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This edition of the magazine, dedicated like its predecessor to a review of Italian projects,
explores the relationship between architects and builders and is intended as a stimulus for a

serious and culturally broader reflection on the notion of design, which should drive not only the
two leading figures entrusted with imagining and building architecture, but also clients and even
more importantly political decision-makers. This reflection is increasingly more urgent considering
the protraction, for over one year now, of the health crisis and its effects on both society and
economics, as well as changes in how we experience domestic and urban space. The pandemic
has only accentuated their weak points, raising new questions and fostering a general
reconsideration of how we transform the spaces we inhabit. Despite this catastrophic situation,
there is a positive aspect that will involve construction as well as other sectors in the near future:
the occasion linked with the opportunities destined to come in the wake of the Next Generation
EU plan and the activation of a series of funding initiatives the European Community plans to
channel into the development of the city along three primary axes: digitalisation, ecological
transition and reducing inequalities. It is an occasion that will see cities play a strategic role as
tools for achieving objectives of environmental and social sustainability. We cannot waste these
chances because we are unprepared or worse yet each seeking to ensure funding solely for his or
her own category. This will be a time for constructing a broader vision of the future of our cities
through an organic system and by pursuing interventions of transformation and the promotion of
projects that are no longer only speculative but truly centred on quality and the common good. 
It is an occasion for relaunching the value of architecture by approving a law regulating its
quality. This law, pursued for years and once again at the heart of debate thanks to initiatives
proposed by various subjects (CNAPPC, MiBACT, In/Arch), can restore the focus, above all for
public works, on the value of design and not only on the management of a process that, as
important as it may be, cannot be mistaken for the true goal. To reach these objectives we must
call on the sensibility of the other category involved in these processes – builders – in order to
jointly wage a cultural battle that sees architecture as an added value and not simply an obstacle
to timing and financial results. 
Projects cancelled by changes in government, projects grounded by bureaucratic inertia, public
tenders awarded to engineering companies at fee reductions in excess of 50%, construction sites
closed for the failure to award works, and the list goes on and on: this current situation risks being
followed, owing to the pandemic, by a period of streamlined procedures and clients with special
powers that will only complete this situation and further undermine the tenacious resistance of
architectural practices and building contractors, above all small and medium-sized. Their
immense efforts to combine quality and the bottom line represent one of the most interesting
and propositive components currently active in Italy.
This position of tenacious resistance is evidenced in the projects presented in this issue, together
with the winners and honourable mentions from the 2020 edition of the InArch/ANCE awards.
Together they present an appeal for the new synergies between architects and builders
announced in the title of this editorial. 
“The verdict is automatic, the diagnosis is clear: if the relationship between economy and culture is
broken, architecture is in a state of paralysis. A vicious cycle. None of us, on our own, comes out a
winner: not the professional who, despite everything, needs to survive; nor the architectural historian,
forced to appear not as an ally of modern architects, but as their nemesis; nor the builder, who feels
that his every initiative is judged negatively… The split between culture and economics in the field of
architecture is now capable of inducing a definition of our era as the age of paradox”. 
Re-read today, the words spoken by Bruno Zevi in 1959, to mark the founding of the Istituto
Nazionale di Architettura, not only sound current but also ring out as a renewed invitation. More
than half a century later, they are a call to transform crises into opportunities based on the
conviction that only the combined actions of the actors involved, focused on common objectives,
can lead us toward the reconstruction of cities and spaces suitable to the level reached by our
civilisation. It is from shared cultural values, also with the power to constitute a driving force for
the economy, that the world of architects and the system of builders must set out together to
restore actions intent on transforming our habitat to coherent trajectories of development,
respectful of people and the environment.

Domizia Mandolesi

Editorial
NEW SYNERGIES BETWEEN ARCHITECTS AND BUILDERS
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Editoriale
NUOVE SINERGIE TRA PROGETTISTI E IMPRESE

Questo numero della rivista, dedicato come il precedente alla rassegna di progetti italiani, intende
affrontare la questione dei rapporti tra progettisti e imprese per sollecitare una seria e necessaria

riflessione di più ampio carattere culturale sul tema della progettualità a cui dovrebbero tendere non
solo i due attori principali ai quali è affidata l’ideazione e la realizzazione materiale dell’opera, ma
anche naturalmente la committenza e prima ancora i decisori politici. Riflessione sempre più urgente
considerato il prolungarsi, ormai da oltre un anno, della crisi sanitaria e dei suoi effetti sia sul piano
sociale ed economico, con l’ulteriore peggioramento di una situazione già critica, sia sul piano dei
cambiamenti dei modi di vivere lo spazio domestico e quello urbano, che la pandemia ha contribuito
ad accelerare. Rispetto a questa situazione catastrofica si sta aprendo uno spiraglio positivo che
coinvolgerà oltre agli altri settori quello delle costruzioni, un’occasione legata alle opportunità che
verranno a crearsi con il Recovery Fund (Next generation EU) e l’erogazione di risorse da parte della
Comunità europea da convogliare secondo tre direttrici principali: digitalizzazione, transizione
ecologica, riduzione delle disuguaglianze. Un’occasione, che porterà le città a svolgere un ruolo
strategico come strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica
e sociale, che non possiamo sprecare facendoci trovare impreparati o peggio ancora cercando di
assicurarsi ciascuno per la propria categoria una parte delle risorse. È il momento di costruire una
visione più ampia sul destino futuro delle nostre città, di pensare a un sistema organico e
precisamente finalizzato di interventi senza cadere nella pericolosa abitudine dell’agire in emergenza.
È l’occasione di rilanciare il valore del progetto approvando una legge sulla qualità dell’architettura,
auspicata da anni e recentemente tornata al centro del dibattito con iniziative promosse da più
soggetti (CNAPPC, MiBACT, IN/ARCH), una legge con la quale riportare al centro, soprattutto per le
opere pubbliche, i valori del progetto e non solo il processo con la sua gestione che, seppure
importante, non può essere scambiato con il fine. È nel raggiungimento di questi obiettivi che si fa
appello alla sensibilità dell’altra categoria coinvolta in questi processi, quella delle imprese, per
condurre una battaglia culturale che veda nel progetto di architettura un valore aggiunto e non un
mero ostacolo in termini di tempi ed esiti economici dell’operazione. 
Progetti cancellati dai cambi di amministrazione politica, progetti mai partiti per inerzia della
burocrazia, appalti pubblici vinti da società di ingegneria con ribassi oltre il 50%, cantieri chiusi per
mancanza di aggiudicazione delle offerte e si potrebbe proseguire ancora per descrivere un sistema
vittima delle sua stessa inerzia a causa di un quadro politico, istituzionale e normativo gravemente
limitante le buone pratiche: è questa la situazione attuale alla quale potrebbe seguire, a causa della
pandemia, un periodo di passaggio dove procedure alleggerite, stazioni appaltanti con poteri
eccezionali potrebbero peggiorare il quadro e le condizioni di lavoro di studi di progettazione e
imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che con un impegno da funamboli cercano di
tenere insieme qualità del prodotto e bilancio economico, rappresentando una delle componenti più
interessanti e propositive attive nel nostro paese, ma destinata probabilmente a scomparire se non si
presenteranno nuove opportunità e risorse. Una posizione di tenace resistenza che i progetti
presentati nel numero, insieme a quelli vincitori e segnalati nell’edizione 2020 dei premi IN/ARCH
ANCE, mettono bene in evidenza, sollecitando l’appello alle nuove auspicate sinergie tra progettisti e
imprese enunciato nel titolo.
“Il verdetto è automatico, la diagnosi chiarissima: infranto il rapporto fra economia e cultura, l’architettura
è in stato di paralisi. Circolo vizioso. Nessuno di noi, da solo, ne esce più: non il professionista che,
malgrado tutto, deve campare; né lo storico d’architettura, costretto ad apparire non un alleato degli
architetti moderni, ma un loro fustigatore; né il costruttore, che sente ogni sua iniziativa giudicata
negativamente …La scissione tra cultura ed economia nel campo architettonico è oggi tale da indurre a
definire l’età in cui viviamo come l’età del paradosso”.
Rilette oggi, le parole pronunciate da Bruno Zevi nel 1959, in occasione della fondazione dell’Istituto
Nazionale di Architettura, non appaiono solo attuali ma come invito, a distanza di più di mezzo
secolo, a trasformare la crisi in opportunità, nella convinzione che solo l’agire congiunto degli attori
coinvolti verso obiettivi comuni, supportato da strategie chiare e mirate, possa condurci verso la
ricostruzione di città e spazi per vivere all’altezza della nostra civiltà. È da valori culturali condivisi, che
possano costituire anche un volano per la nostra economia, che dovrebbero ripartire e farsi portavoce
insieme il mondo dei progettisti e il sistema delle imprese, mettendo l’uomo al centro e
promuovendo uno sviluppo più equilibrato dei nostri habitat. 

Domizia Mandolesi
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LE IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE: 
UNA STORIA TUTTA DA SCRIVERE
ITALIAN CONSTRUCTION COMPANIES: 
A STORY YET TO BE WRITTEN

di Tullia Iori
Ordinario di Architettura tecnica
Dipartimento di Ingegneria Civile e
Informatica - Università di Roma
Tor Vergata; responsabile del
Progetto SIXXI - Storia
dell’Ingegneria strutturale in Italia

Gianluca Capurso
Ricercatore del progetto SIXXI 

Carolina Di Pietro
Phd del progetto SIXXI

La storia delle imprese di costruzioni italiane nel Novecento è difficile da scrivere,
tanto che non sono ancora stati fatti né un quadro generale, né lavori monografici

critici su singole imprese. 
Non è come scrivere la storia di un’industria: questo è relativamente semplice.
L’industria lavora nel proprio stabilimento, si rinnova, raddoppia gli impianti quando
espande il proprio mercato, si contrae nei momenti di crisi, poi riparte con prodotti
nuovi: nelle sue carte d’archivio tutto questo è scritto, è conservato e si può rileggere
agilmente sfogliando anche solo i registri delle vendite o la contabilità degli
investimenti. 
Un’impresa di costruzioni, invece, ha una sede, certo, anche un archivio, ma quello
che fa davvero è sul cantiere, in mille luoghi diversi, con uomini diversi, con
progettisti diversi, confrontandosi con committenti diversi e quindi adattandosi a
contingenze che sono spesso la ragione del suo progresso. E, alla chiusura di un
cantiere, non ne riassume i fatti salienti in un diario. Solo l’opera costruita è talvolta
ricordata brevemente nel bilancio di quell’anno, ma senza alcun particolare saliente.
Le carte – le offerte di gara, gli stati di avanzamento, le proroghe, le riserve – si
conservano per qualche tempo ma poi occupano solo spazio. Sono rare le società
che hanno archiviato i loro documenti originali in modo da poterli consultare e far
consultare. Le stesse foto di cantiere, scelte per arredare i corridoi, sono guardate con
sospetto, esprimono arretratezza, modi di costruire vecchi: sono tollerate solo
quando raccontano tempi lontanissimi da noi, chiaramente differenti dal modo di
operare attuale e futuro.
Eppure le imprese di costruzioni hanno una peculiarità: vendono un prodotto che
non hanno ancora realizzato. A differenza di chi vende un’automobile, una collezione
di vestiti o un vino pregiato, non possono far provare, far sfilare o far assaggiare il
proprio campionario. L’impresa deve conquistare la fiducia del committente sulla
base di quello che ha già fatto in lavori precedenti, che rendono credibile il ribasso
che sta offrendo per il nuovo. Quindi il catalogo delle opere realizzate, con le
problematiche affrontate e risolte, dovrebbe essere il biglietto da visita di ogni
impresa che costruisce: ma spesso ci si limita a qualche volume patinato, archiviabile
sotto la voce “materiale pubblicitario”. Se ne occupa, appunto, l’ufficio
comunicazione, non l’ufficio tecnico e meno che mai lo storico.
La storia è ancora più difficile da ricostruire in Italia per la scomparsa graduale delle
grandi imprese. A volte falliscono, a volte spariscono per incorporazione in altre, più
grandi, che possono così acquisirne il curriculum lavori e guadagnare accesso a gare
in campi diversi. Ma con i requisiti, la nuova impresa non ha certo comprato anche la
storia dell’altra. E invece si assiste spesso allo strano caso di società che oggi si
vantano di aver costruito opere in tempi in cui non erano ancora nate, dimenticando
di scrivere nei libri di propaganda la data dei cantieri e soprattutto i nomi dei veri
protagonisti: imprenditori coraggiosi, eroi del loro tempo, che sono gettati nel “buco
della memoria”. Sembra di essere finiti in 1984, il romanzo di George Orwell, dove il
Ministero della Verità eliminava il ricordo delle persone che non erano più gradite al
potere cancellando i loro nomi e le loro immagini anche dai giornali del passato. 
In questa dinamica di fallimenti o matrioske aziendali, gli archivi non hanno
speranze: conservati giusto il tempo per far lavorare i tribunali ed escludere
contenziosi, sono poi sacrificati alle esigenze di spazio delle sedi. 
Ci abbiamo provato a lungo, durante la ricerca SIXXI sulla Storia dell’ingegneria

Il progetto di ricerca
SIXXI, finanziato da un
ERC Advanced Grant,

mira a ricostruire la storia
dell’ingegneria strutturale italiana
del XX secolo. 
La ricerca, avviata da Sergio
Poretti e da Tullia Iori, è condotta
all’Università di Roma Tor Vergata.
Si rimanda per tutti i dettagli ai
volumi da 1 a 5 della serie: T. Iori,
S. Poretti (a cura di), SIXXI. Storia
dell’ingegneria strutturale in Italia,
Gangemi 2014-2020.
In particolare, si veda: G. Capurso,
F. Martire, La crisi (in)visibile 1964-
2001. Cronache italiane, in SIXXI
3, Gangemi 2015; T. Iori, S.
Poretti (a cura di), Fotoromanzo
SIXXI. 9. Capolavori postumi, 10.
Alla ricerca di una nuova identità,
in SIXXI 5, Gangemi 2020.
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strutturale in Italia, a scrivere questo racconto. Limitando il campo alle sole società
che si occupano prevalentemente di “grandi strutture”, il lavoro è più facile: si
seguono i finanziamenti di Stato, le opere pubbliche, il patrimonio delle
infrastrutture. È una storia scritta altrove, non certo negli archivi delle imprese, ma in
quelli dei committenti e dei progettisti più bravi. E negli archivi delle camere di
commercio, che conservano i verbali delle assemblee generali e quelli delle riunioni
dei consigli di amministrazione, talvolta ricchi di notizie. Inutile dire che è una
narrazione lacunosa e di prima approssimazione.
Le grandi imprese italiane nascono dopo l’Unità. Per decenni lungo la penisola hanno
imperato imprese straniere, costruendo le prime linee ferroviarie, i ponti, le stazioni e
molto altro. Sono francesi e inglesi le ditte che realizzano i ponti sospesi a Roma per il
Papa, a Firenze per il Granduca, a Torino per il Re Savoia; è straniera la ditta a cui
l’impero asburgico si affida, d’accordo con lo Stato pontificio, per costruire la ferrovia
da Milano a Roma; sono straniere le imprese che costruiscono i primi ponti ferroviari
sul Po e questo ancora per anni dopo le guerre di indipendenza.
L’Italia resta un Paese agricolo, di grandi proprietari terrieri poco inclini
all’investimento nel settore delle costruzioni, rischioso in un territorio di conquista e
spartizione da parte di dinastie europee. Poi con l’unificazione, il contesto politico si
definisce, il futuro è più stabile. Così anche gli investitori italiani rischiano nel settore. 
Anche se in maggioranza ancora straniero, belga, è anche in parte italiano il capitale
sociale dell’Impresa Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche, fondata nel 1873,
con sede a Napoli, che dissemina su tutta la penisola circa 4000 ponti in pochi
decenni. E, soprattutto, la produzione dei materiali si concentra nello stabilimento di
Castellammare di Stabia, gli operai sono italiani, il direttore tecnico e progettista è
Alfredo Cottrau, metà napoletano e metà alsaziano. Analogamente, nel 1880, viene
fondata la Savigliano, a Torino, che realizzerà tra l’altro il magnifico ponte S. Michele
sull’Adda a Paderno: se la maggioranza delle azioni sono di proprietà belga, lo
stabilimento è a Savigliano e il direttore è Ottavio Moreno (anche se poi il capo
dell’ufficio tecnico è il progettista svizzero Jules Röthlisberger). Ma non stupisce che
la costruzione metallica, così estranea al nostro mondo privo di know-how in questo

Sopra, Impresa Industriale Italiana di

Costruzioni Metalliche, ponte sul Pescara

per la ferrovia Pescara-Popoli, 1873. 

A fianco, Società Porcheddu Ing. G.A.,

ponte sulla Bormida a Millesimo, 1902 

Above, Impresa Industriale Italiana di

Costruzioni Metalliche, bridge across

Pescara river along Pescara-Popoli railway,

1873. Beside, Società Porcheddu Ing. G.A.,

bridge across Bormida in Millesimo, 1902

(@SIXXIdata)
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campo, resti negli interessi degli investitori stranieri più che nazionali. 
Poi, nel 1892, arriva il cemento armato: e almeno fino alla prima guerra mondiale è
un materiale protetto da brevetto. Per poterlo utilizzare occorre essere concessionari
o aver acquisito i diritti di privative affidabili, sempre straniere. Le ditte che imparano
a lavorare con il nuovo materiale non sono tante e si ritrovano a costruire ponti su
tutto il territorio della penisola. La società “Porcheddu ing. G.A.” di Torino,
concessionaria per l’Alta Italia del brevetto francese Hennebique, dipende dalla casa
madre a Parigi ma assume laureati nel vicino Politecnico. E soprattutto lavora in
autonomia sui cantieri, da quello del ponte sulla Bormida presso Millesimo, nel 1902,
fino al ponte del Risorgimento sul Tevere a Roma, nel 1911: 100 metri di luce record.
Il capitale sociale è di 4 milioni di lire nel 1909. 
Lo stesso vale per la ditta Odorico di Milano, che detiene i diritti dei brevetti Matrai e
Melan, anche questi stranieri: i suoi progetti, tra cui quello per il bellissimo ponte sul
Tagliamento a Pinzano nel 1906, sono elaborati dall’italiano Giuseppe Vacchelli. Nel
1908 è fondata anche la “Società anonima italiana Ferrobeton, sistema Wayss &
Freytag”, che poi è il cemento armato “sistema Monier” rielaborato in Germania, con
ambizione di operare su tutto il territorio nazionale, anche se il capitale sociale è di
appena 1 milione di lire, di cui 800 mila versate dalla ditta tedesca. Sarà una delle
protagoniste del Novecento in Italia.
Quando nel primo dopoguerra i brevetti scadono, il cemento armato diventa un
materiale libero, in Italia le ditte si moltiplicano: e sono piccole, anche quelle che
costruiscono ponti, come ci raccontano Luigi Santarella ed Eugenio Miozzi nelle loro
rassegne sulle opere in cemento armato. Così sono invitate alle gare per ponti e
viadotti dall’AASS, l’Azienda Autonoma Statale della Strada, alternandole e
scegliendo in base alla vicinanza del cantiere alla loro sede, le società degli ingegneri:
Aureli, Bollinger, Barosi, Damioli, Garbarino & Sciaccaluga, Garboli, Mantelli,
Stoelcker, Terzi, Vaselli, Vitali. Vincono regolarmente le gare locali perché riescono a
contenere i costi di impianto e di gestione del cantiere. I progetti, attentamente
studiati, sono elaborati direttamente dall’ingegnere proprietario dell’impresa, le
attrezzature sono poche, il lavoro si basa su tanta manodopera a cottimo sotto la
guida di capi cantiere che si fanno via via più esperti.
Solo la Ferrobeton, però, che ha portato il suo capitale sociale a 10 milioni di lire alla
fine degli anni ’20 liberandosi dal controllo tedesco, e che arriva a 24 milioni allo
scoppio della seconda guerra, è in grado di tenere aperti i cantieri più grandi avviati
dal regime fascista: tra gli altri, quelli dei ponti sulla camionale Genova-Valle del Po,
del ponte translagunare a Venezia e, contemporaneamente, al Sud, del ponte sul Lao
a Cosenza. Opere di grande qualità grazie anche alle capacità del progettista e
direttore dell’ufficio tecnico, Giulio Krall, l’ingegnere napoletano professore
universitario di Alta Matematica. 
La grande società generale, capace di lavorare su tutto il territorio nazionale, è però
un’eccezione nel quadro italiano. 
In questi anni nasce la Nervi & Bartoli, fondata nel 1932 da Pier Luigi Nervi insieme
al cugino Giovanni Bartoli, 1 milione di lire di capitale sociale, versato a metà dai due
soci, che lavora inizialmente tra il Lazio e le regioni confinanti (come primo impegno
realizza lo Stadio comunale di Firenze, tra i suoi capolavori), e solo occasionalmente
partecipa a gare bandite dai Monopoli che la spingono più lontano.
Poi, con l’invasione dell’Etiopia e le sanzioni della Società delle Nazioni, s’instaura in
Italia il regime di autarchia e poi quello bellico. Con i lavori pubblici interrotti, le
società con difficoltà superano la crisi della guerra. Nel verbale della riunione del
consiglio di amministrazione della Nervi & Bartoli del 15 giugno 1945, Nervi spiega
ai soci che il rifiuto ai ripetuti inviti a lavorare per l’Organizzazione Todt, braccio
operativo dei nazisti, ha costretto l’impresa a un completo blocco dei lavori, con
conseguenti forti perdite in bilancio.
Nel dopoguerra, tutta la forza ingegneristica è impegnata nella ricostruzione delle
infrastrutture annientate dai bombardamenti alleati e dalle mine dei guastatori
nazisti: le imprese cui si affida la rinascita sono minuscole. Ne servono tante,
distribuite in modo capillare su tutto il territorio. Talvolta basta, per aggiudicarsi il
lavoro, l’intraprendenza, quasi la sfrontatezza, dei soci fondatori.
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Si pensi alle ditte che collaborano con Riccardo Morandi nella costruzione dei suoi
primi ponti. Quella dei fratelli Giovannetti, che nel 1945 ha un capitale sociale di 500
mila lire e ha aiutato di nascosto Morandi durante la guerra nelle pioneristiche
sperimentazioni sul precompresso. Partecipano insieme all’appalto-concorso per il
primo ponte importante, quello di S. Niccolò sull’Arno a Firenze. Ma la Giovannetti è
troppo piccola per dare garanzie e deve associarsi, nel raggruppamento SPER, con
l’Impresa Ingg. Bajocchini Cinti Rinversi, anch’essa per altro minuscola. Quest’ultima,
fondata nel 1941, con un capitale sociale di 600 mila lire, ha già eseguito su progetto
di Morandi il ponte Ercolaneo sul Liri a San Giorgio e poi realizzerà il suo ponte sul rio
Lupara sull’autostrada Voltri-Albisola. Un’altra gara su quella stessa tratta, per il ponte
sull’Arrestra, è vinta da Morandi insieme alla Droghetti & Masotti, fondata nel 1945
con 900 mila lire di capitale sociale (che però diventano 10 milioni prima del 1952) e
che ha già realizzato uno dei più grandi archi in cemento armato in Italia, il ponte sul
Calignaia lungo l’Aurelia presso Livorno, con progetto di Vittorio Cobianchi. 
La ditta Grassetto, fondata nel 1951 a Padova con 1 milione di capitale sociale, nel
1954 vince il suo primo appalto importante, 7 chilometri dell’autostrada Pompei-
Salerno finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno, realizzando la bellissima sequenza di
ponti ad arco sottile e impalcato irrigidente progettati da Antonio Benini (e aumenta
subito il capitale a 5 milioni).
Queste ditte piccolissime vincono appalti-concorso molto competitivi, ai quali
partecipa anche la Ferrobeton che, con l’aumento di capitale del 1946 fino a 60
milioni di lire è, in confronto, un gigante: ma non importa. Quello che conta è la
qualità del progetto e la gara è tra Krall, Morandi, Benini, Cobianchi e gli altri
ingegneri “in divisa” che progettano con qualità e cura, rispettando il budget e
valorizzando le potenzialità delle imprese con cui collaborano: il progetto migliore,
volta per volta, vince e fa vincere il lavoro. E pur di preservare il rapporto di fiducia
con il progettista, le ditte si impegnano a realizzare opere perfette.
E intanto arriva il boom e si sente, soprattutto nelle relazioni dei consigli di
amministrazione. 
Nel 1954, visti i successi con Morandi e il suo sistema di precompressione, il capitale
della Giovannetti passa di colpo a 30 milioni di lire, con nuovi soci tra tutti i membri
della famiglia: nel 1957 il ramo venezuelano della ditta vincerà, con il progetto di
Morandi, l’appalto-concorso per il ponte sulla laguna di Maracaibo. 
La società di Pier Luigi Nervi, detentrice dei diritti dei suoi brevetti, rimane
piccolissima ancora quando realizza il Salone B a Torino Esposizioni nel 1949 e il
Palazzetto dello Sport nel quartiere Flaminio nel 1957. Ma l’anno successivo
incrementa a 30 milioni di lire il capitale sociale, includendo nella società tutti i figli
dell’ingegnere: ci sono da costruire gli altri capolavori per le Olimpiadi di Roma ’60 e
per le celebrazioni a Torino di Italia ‘61.
Nel frattempo si avviano i lavori per l’avventura costruttiva più importante del
dopoguerra: l’Autostrada del Sole. Si potrebbe decidere di dividere gli 800 chilometri
di tracciato in pochi lotti e affidarli alle imprese più robuste. E invece no: si sceglie di
rispettare il tessuto imprenditoriale esistente e di far lavorare tutti, proprio tutti, con
lotti di pochissimi chilometri, un ponte ciascuno. Ecco spiegata la sequenza di opere
d’arte tutte diverse lungo il percorso: le ditte invitate agli appalti-concorso, mai
sempre le stesse, la maggior parte scelte nel territorio che si deve attraversare,
chiedono aiuto ai progettisti più bravi e fanno il meglio che possono. 
E così la Rizzani costruisce il ponte sul Po progettato da Silvano Zorzi, la Romagnoli il
ponte sull’Aglio di Guido Oberti, la Garbarino, Sciaccaluga & Mezzacane i viadotti
Poggettone e Pecora vecchia di Arrigo Carè e Giorgio Giannelli, la De Lieto il viadotto
San Giuliano di Carlo Cestelli Guidi. Un solo lotto viene aggiudicato anche alla
Ferrobeton, che affida a Krall il progetto dei viadotti Merizzano e Gambellato. 
Si affacciano in quest’occasione sulla scena delle grandi strutture anche nuove
imprese, destinate a dominare il campo negli anni successivi. La Astaldi, nata nel
1926 per opera di Sante Astaldi con un capitale di 300 mila lire (che viene portato a
3 milioni di lire nel 1946 e a 500 milioni nel 1960), realizza i ponti sull’Arno a Levane
e a Incisa per l’Autosole, entrambi disegnati da Zorzi. La Ferrocemento, nata a
Genova nel 1932 con un capitale sociale di 120 mila lire (che diventa di 300 milioni
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nel 1962), diretta dal 1957 da Pellegrino Gallo, avvia proprio in uno dei lotti
dell’Autosole le sue pionieristiche sperimentazioni sulla prefabbricazione. La Sogene,
la cui attività nel settore comincia nel 1945 e che nel 1961 ha già 1 miliardo di lire di
capitale versato, vince nel 1957 l’appalto-concorso per il viadotto sul Sambro, con il
progetto di Morandi, che poi la condurrà, nel 1959, a vincere la licitazione privata
per la costruzione del gigantesco arco della Fiumarella, a Catanzaro.
Nel frattempo, la Società Italiana per Condotte d’Acqua, nata nel 1880 con scopi
dichiarati nella denominazione e con il già enorme capitale sociale di 20 milioni di lire,
in previsione della nazionalizzazione dell’energia elettrica amplia il campo di attività:
nel 1961 vince con Morandi l’appalto-concorso per il viadotto sul Polcevera a Genova.
Nel 1965 il suo capitale sociale ammonta già a 7 miliardi di lire. Anche le ditte Girola e
Lodigiani si sono concentrate, fino al 1963, soprattutto sul ben più impegnativo
settore idroelettrico, rendendosi protagoniste della costruzione delle dighe progettate
da Claudio Marcello (cfr. l’industria delle costruzioni n. 476/2020 p. 108).
Quante imprese, quanti ingegneri: i più bravi del mondo, ci dicono. È un momento
d’oro. Lo chiameremo “miracolo”. 
E poi che succede? Cambia tutto, già a partire dal 1963. La crisi economica riduce gli
investimenti nelle opere pubbliche, che sono ormai appaltati da enti come l’Anas che
non hanno i soldi in cassa per pagare i lavori. Le rivendicazioni sindacali edili fanno
raddoppiare, alla fine degli anni ’60, la paga oraria; poi introducono la settimana
“corta”, le ferie e la cassa malattia facendo lievitare i costi della manodopera. 
Le ditte che puntano sulla forza lavoro e non riescono ad adeguarsi velocemente al
nuovo corso, non resistono agli aumenti degli stipendi e ai ritardi nei pagamenti
degli stati di avanzamento. E falliscono. Una dopo l’altra.
Solo per citare qualche esempio: nel 1963 viene liquidata la Bajocchini, Cinti &
Rinversi e nel 1970 cessa l’attività la Fratelli Giovannetti. Negli stessi anni, la Nervi &
Bartoli smette di operare. Anche la Ferrobeton, che ha raggiunto un capitale sociale
di 3 miliardi di lire, nel 1970 va in amministrazione controllata e viene liquidata (ma
in questo caso perché travolta da uno scandalo).
La politica delle opere pubbliche cambia. L’autostrada Salerno-Reggio Calabria è il
simbolo della trasformazione: ormai è tutto diverso dai tempi dell’Autosole. I 450 km
di percorso sono divisi in 7 tronchi, da 10 lotti ciascuno, la cui costruzione è
appaltata a poche ditte, le più grandi in quel momento, tra cui Astaldi, Condotte,
Edilstrade, Farsura, Ferrocemento, Lodigiani, Vianini. 
Cambiano le procedure, i prezzi aumentano, si accumulano i ritardi, sebbene in fase
esecutiva si ricorra a una crescente meccanizzazione dei procedimenti costruttivi. 
I viadotti più impegnativi del tracciato sono risolti sorprendentemente con impalcati
metallici, per obbedire all’invito di Stato a consumare l’acciaio prodotto in eccesso
nei nuovi impianti siderurgici, come lo stabilimento di Taranto. L’appalto per la
costruzione del viadotto Italia sul Lao è vinto nel 1966 dalla Lodigiani, che affida alla
Badoni la travata d’acciaio; il monumentale viadotto sulla fiumara dello Sfalassà,
progettato da Zorzi, è costruito dalla Impresit, con Montecatini e Torno, affidando
alla storica Savigliano la produzione delle componenti metalliche. 
Il mercato interno però non riparte e la crisi peggiora: le imprese, per sopravvivere,
devono partire alla conquista del mondo. Lo hanno già fatto i costruttori di dighe,
dopo la contrazione degli investimenti a seguito anche della tragedia del Vajont.
Adesso ci provano le imprese che realizzano strade e ponti. Ma non è facile:
principalmente a causa del “nanismo” delle società. La politica di frazionamento
degli appalti, che aveva funzionato così bene per l’Autosole, garantendo il rapido
completamento dell’intera opera con progetti di qualità, non ha favorito il
rafforzamento delle imprese più grandi, che all’estero non possono vantare curricula
con lavori rilevanti, competitivi con le omologhe europee e nord americane. 
Le società di ingegneria che potrebbero, con le loro capacità progettuali, agevolare il
successo delle imprese, in patria sono costrette a operare in regime di
semiclandestinità per una legge anacronistica del 1939 e non riescono a raggiungere
una dimensione concorrenziale. 
Italconsult, fondata nel 1957 e definita il “club del golf” dell’ingegneria italiana,
dimostra quanto valga un biglietto da visita che illustri all’estero il nostro lavoro. La
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9sua attività “diplomatica” è dietro molte opere italiane realizzate oltre confine, per
esempio il ponte sul Wadi Kuf in Libia, progettato da Morandi e costruito dalla
Cogefar di Angelo Farsura (1965-1971) o i ponti sul Paranà, in Argentina (1965-
1973), tra Chaco e Corrientes e tra Zarate e Brazo Largo, appaltati a consorzi di ditte
nazionali. 
Per vincere le gare internazionali, infatti, bisogna necessariamente associarsi:
Ferrocemento, Impresit, Lodigiani, Recchi, Girola all’estero si muovono in gruppo,
ma l’identità del prodotto italiano si perde con la lontananza dei cantieri.
In Patria i capolavori “postumi” di questa fase restano rare eccezioni: alcuni sono
frutto della passione per la sperimentazione di imprenditori fuori dal comune, come
Farsura, che asseconda il tentativo di Zorzi di non rinunciare al getto in opera e al
raffinato “design strutturale”; altri a ditte che non leggono bene i disegni quando si
azzardano a fare l’offerta per la costruzione di ponti come quello dalla “forma senza
nome” di Sergio Musmeci a Potenza.
Negli anni ’80 tutto è ormai diverso, è cambiato proprio il modo di costruire. Il
cantiere artigianale ha lasciato il posto alla prefabbricazione in officina: le parole
d’ordine sono semplificare e standardizzare; anche sovradimensionare, perché
impiegare al meglio il materiale non è più il segreto del successo. Le imprese di
costruzioni hanno perso il nome del proprietario, hanno liquidato anche i tanti figli e
nipoti a ruoli marginali e guadagnato consigli di amministrazione e amministratori
delegati. Il sistema ne favorisce la trasformazione in società finanziarie, capaci di
destreggiarsi nelle paludi della burocrazia e nella pletora di leggi in continuo
aggiornamento. La stagione dell’appalto-concorso tramonta e, in nome
dell’accelerazione delle procedure, per le grandi opere si prevedono affidamenti a
trattativa privata mediante concessione senza onere di gestione. E il progetto di
qualità, indispensabile solo qualche anno prima, non è più così necessario: in un
mercato con meno competitori, meglio potenziare l’ufficio gare che l’ufficio tecnico;
e provare a venire a capo di revisioni dei prezzi, varianti e penali.
Nel 1992 scoppia lo scandalo Tangentopoli: quello che viene fuori dall’inchiesta
Mani Pulite racconta per filo e per segno il cambiamento avvenuto nei decenni
precedenti nel mondo delle costruzioni. Scrive Fedele Cova, protagonista della fase
eroica dell’ingegneria italiana del miracolo: “Con la fine dell’Autosole, cominciarono
gli appetiti, le interferenze [...] i politici non desideravano più discutere, ma solo
comandare [...] i tecnici non contavano più niente”. 
Tra processi e allontanamento dalle gare, gli uomini che hanno costruito e ricostruito
il patrimonio della Scuola italiana di ingegneria del Novecento spariscono
definitivamente, talvolta nell’umiliazione: le ditte più operative all’estero resistono,
inglobano le altre, cambiano nome e cancellano la storia.
Qualcuno si chiederà: a che serve ricostruire questa storia? Meglio guardare al futuro.
Ma il futuro si scrive da ciò che siamo oggi: e conoscere come siamo arrivati qui,
aiuta a scegliere la direzione per domani.  Le scelte politiche, sociali, economiche
prese in alcuni momenti hanno condizionato il percorso in modo irreversibile: si
potevano tracciare altre strade, si sarebbero raggiunti altri mondi. Il tessuto
imprenditoriale italiano è stato determinato da decisioni politiche, che in qualche
momento sono sembrate le più sagge: conoscerle può aiutare non certo a non
commettere errori oggi, ma almeno a prendere le prossime con maggiore
consapevolezza. 
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The story of Italian construction companies during the twentieth century is difficult
to write. This is demonstrated by the fact it has yet to be done: no general history

or critical monographs on individual companies. It is different than writing the story
of an industry: this is relatively simple. Instead, while a construction company has
both a headquarters and an archive, its real actions take place on the construction
site, in thousands of different places, with many different people, with various
projects and different clients; it works by adapting to situations that often become
the reason for its progress. When a construction is complete, its important aspects
are not collected in a diary. 
The built work may perhaps be recorded briefly in a year-end summary, though
without any juicy details. Construction companies have a peculiarity: they sell a
product they haven’t yet produced. Unlike those who sell an automobile, a clothing
collection or a fine wine, there is no test-drive, runway presentation or tasting of their
wares. A contractor must capture a client’s trust based on its track record, which
backs the credibility of the price offered for a new work. This catalogue of built
works, of problems confronted and resolved, should be calling card for any builder:
however, these companies often limit themselves to a few coffee table books for
“advertising”. They are written by the communications department, and not by the
technical office or a historian. 
This story is even more difficult to reconstruct in Italy, owing to the gradual
disappearance of large construction companies. We tried for many years to write this
story with the SIXXI research into the history of structural engineering in Italy. 
Large Italian construction companies first appeared after unification. For decades the
peninsula was dominated by foreign companies: they built the first railway lines,
ports, railway stations and much more. With unification the political context took
form, and the future became more stable. And so Italian investors began taking risks
in this sector. 
Despite a foreign majority, in this case Belgian, there was also Italian business capital
in the Impresa Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche; founded in 1873 and
based in Naples it built some 4,000 bridges across Italy in only a few decades. Most
importantly, production was concentrated in the factory in Castellammare di Stabia,
where the labourers were Italian, the technical director and head designer the half
Neapolitan and half Alsatian Alfredo Cottrau. The Savigliano company was founded
in 1880 in Turin in an analogous manner. The company’s works include the
magnificent San Michele bridge across the Adda River at Paderno: while the majority
of shares were in Belgian hands, the facility was located in Savigliano and directed by
Ottavio Moreno (though the technical office was headed by the Swiss designer Jules
Röthlisberger). It comes as little surprise that steel construction, so foreign to our
world, devoid of know-how in this field, interested foreign more than national
investors. 
Then, in 1892, reinforced concrete made its appearance: at least until the First World
War this material remained under a patent. To use it required a licence or the
acquisition of rights from reliable, and always foreign, monopolies. The few
companies who learned to work with this new material soon found themselves
building bridges across the peninsula. The “Porcheddu ing. G.A.” company from
Turin, concessionaire for Northern Italy of the French Hennebique patent, depended
on the main company in Paris, but hired graduates from the nearby Polytechnical
school. Most importantly, it worked autonomously on site, from the bridge across
the Bormida River near Millesimo, from 1902, to the Ponte del Risorgimento
spanning the Tiber in Rome, from 1911: a record span of 100 metres. Its business
capital was 4 million Italian lire in 1909. 
The same can be said of the Odorico company from Milan, which held the rights to
the Matrai and Melan patents, also foreign: its projects, including the beautiful
bridge across the Tagliamento at Pinzano from 1906, were designed by the Italian
Giuseppe Vacchelli. 
“The Società anonima italiana Ferrobeton, sistema Wayss & Freytag” was founded in
1908. Using the “Monier system” reimagined in Germany, its ambition was to work
across Italy, though its business capital was only 1 million lira, 800 of which were
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paid in by the German company. It would become one of the leading figures of the
twentieth century in Italy.
When these patents expired during the interwar period, reinforced concrete became
available to anyone, and the number of companies in Italy multiplied: they were
small companies, even those that built bridges, as Luigi Santarella and Eugenio
Miozzi tell us in their reconnaissance of projects in reinforced concrete. Only
Ferrobeton, however, which increased its busines capital to 10 million lira at the end
of the 1920s and freed itself of German control, before further increasing this value
to 24 million at the dawn of the Second World War, managed to keep the large
projects initiated by the Fascist regime up and running: they include, among others,
the bridges along the heavy traffic artery between Genoa and the Po Valley, the
bridge across the Venice Lagoon and, from the same period, in the South, the bridge
across the Lao River in Cosenza. All works of notable quality, thanks also to the skills
of their designer and director of the technical office, Giulio Krall, a Neapolitan
engineer and university professor of Mathematics. 
However, a large all-purpose contractor, able to work anywhere in the country,
remained an exception in Italy. 
This was the period that gave us the Nervi & Bartoli company, founded in 1932 by
Pier Luigi Nervi together with his cousin Giovanni Bartoli: 1 million lira of busines
capital, invested 50/50 by its two partners. The company initially operated in Lazio
and its neighbouring regions (its first commission was the municipal stadium in
Florence, one of its masterpieces), and only occasionally participated in tenders
organised by State Monopolies that took it farther afield.
Later, after the invasion of Ethiopia and the application of sanctions by the United
Nations, Italy adopted a policy of autarky, and then war broke out. When public
works were interrupted, many companies faced difficulties in weathering the crisis. 
After the war, the world of engineering was committed to rebuilding infrastructures
devastated by Allied bombs and the mines of German saboteurs: the companies
entrusted with the reconstruction were minuscule. There was a need for many,
distributed in a capillary manner across the country. Often, to acquire a commission
the drive and guile of a company’s partners was enough. 
We can mention the companies that worked with Riccardo Morandi on the
construction of his early bridges. The Giovanetti brothers, whose business capital in
1945 was 500,000 lira, silently aided Morandi during the war with his pioneering
experiments in pretensioning. 
The Grassetto company, founded in 1951 in Padua with 1 million lira of capital,
received its first important commission in 1954: 7 kilometres of the Pompei-Salerno
motorway financed by the Cassa del Mezzogiorno1. The company built the beautiful
sequence of thin-arch bridges with structural decks designed by Antonio Benini (and
immediately raised its business capital to 5 million lira).
These tiny companies were awarded very competitive tenders-competitions, against
such bidders as Ferrobeton. After increasing its business capital in 1946 to 60 million
lira, in comparison, it was a giant: but this didn’t matter. What counted was the
quality of design, and the true competition was between Krall, Morandi, Benini,
Cobianchi and the other engineers “in uniform” who designed with quality and care,
respected the budget and highlighted the potentialities of the companies they
worked with: tenders were awarded to the best project, in each specific case. To
preserve the relationship of trust with a designer, builders committed themselves to
perfection. 
Then came the economic boom; it was felt above all in relations with boards of
directors. 
In 1954, in the wake of Morandi’s successes and his pretensioning system, the capital
of the Giovannetti company leapt to 30 million lira, with new partners among the
family’s members: in 1957 the Venezuelan arm of the company, with a design by
Morandi, was awarded the tender-competition for the bridge spanning Lake
Maracaibo.
Pier Luigi Nervi’s company, the holder of his many patents, was still very small when
it built the Salone B at the Torino Esposizioni in 1949, and the Palazzetto dello Sport
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in Rome’s Flaminio district in 1957. The following year it increased its business capital
to 30 million lira, as the engineer’s sons joined the company: it was commissioned to
build other masterpieces for the 1960 Rome Olympics and the Italia ‘61 celebrations
in Turin.
In the meantime, works began on the most important post-war adventure in
construction: the Autostrada del Sole2. It would have been possible to divide its 800
km into a few lots and assign them to robust companies. But no: the choice was
made to respect the local fabric of business and provide work for everyone – and this
meant everyone – by assigning very small lots of only a few kilometres, and one
bridge. This explains the sequence of infrastructural works, each different from the
next, spanning the length of the motorway: the companies invited to bid, always
different and the majority selected from the territory being crossed, sought help from
the most famous designers and did the best job they could. 
So the Rizzani company built the bridge across the Po River, designed by Silvano
Zorzi, the Romagnoli company built the bridge over the Aglio by Guido Oberti,
Garbarino, Sciaccaluga & Mezzacane the Poggettone and Pecora Vecchia viaducts by
Arrigo Carè and Giorgio Giannelli, and the De Lieto company completed the San
Giuliano viaduct by Carlo Cestelli Guidi. 
Only one lot was awarded to Ferrobeton, which hired Krall to design the Merizzano
and Gambellato viaducts. 
This occasion also witnessed the arrival of new larger contractors, destined to
dominate the years to come. Astaldi, founded in 1926 by Sante Astaldi with a capital
investment of 300,000 lira (increased to 3 million lira in 1946 and 500 million in
1960) built the bridges across the Arno River at Levane and Incisa for the Autosole,
both designed by Zorzi. The Ferrocemento company, founded in Genoa in 1932
with a business capital of 120,000 lira (raised to 300 million in 1962), directed from
1957 by Pellegrino Gallo, began its pioneering experiments with prefabrication in
one the lots assigned for the Autosole. Sogene, whose activities began in 1945 and
by 1961 already boasted a fully paid up business capital of 1 billion lira, was awarded
the tender-competition for the Sambro viaduct in 1957, based on the design by
Morandi. This led, in 1959, to the private commission for the construction of the
gigantic arched bridge spanning the Fiumarella River in Catanzaro.
In the meantime, the Società Italiana per Condotte d’Acqua was founded in 1880 for
the purposes declared in its name (Italian Company for Water Pipes). Already with an
enormous capital of 20 million lira, in view of the nationalisation of electrical energy,
it expanded its field of activity: in 1961, together with Morandi, the company was
awarded the tender-competition for the viaduct across the Polcevera in Genoa. So
many contractors, so many engineers: the best in the world, they tell us. It was a
golden era. We call it the “miracle”. 
Then what happened? Everything changed, as early as 1963. The economic crisis
reduced investments in public works, now tendered by entities such as ANAS
(Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, National Autonomous Roads Corporation)
without any money in the bank to pay for finished works. Claims advanced by labour
unions doubled hourly wages at the end of the 1960s; then came the “short” week,
holidays and sick leave, which further raised labour costs. 
Companies dependent on their labour force and unable to rapidly adapt to these
changes were unable to weather increased wages and delayed progress of work
payments. They collapsed. One after the other.
The politics of public works changed. The Salerno-Reggio Calabria motorway is the
symbol of this transformation: everything was different from the era of the Autosole.
Its 450 km were divided into 7 sections, each comprised of 10 lots, whose
construction was tendered to a limited number of companies, the largest in
operation at the time and including Astaldi, Condotte, Edilstrade, Farsura,
Ferrocemento, Lodigiani and Vianini. Procedures changed, prices rose, delays
mounted, despite the growing use of mechanised construction practices. 
The internal market failed to restart and the crisis worsened: to survive, contractors
were forced to conquer the rest of the world. This had already been achieved by
builders of dams, in the wake of the contraction in investments that followed the
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Vajont tragedy. Now it was the turn of builders of motorways and bridges. This was
no easy feat: owing principally to the “stunted” size of these companies. The policy
of fragmenting tenders, which had worked so well for the Autosole, guaranteeing the
rapid completion of the entire project and its quality, had not favoured the
reinforcement of larger companies. Thus they were unable in foreign markets to
boast curricula listing relevant projects, competitive with their European and North
American counterparts. 
Those engineering companies that, for their technical capacities, could guarantee the
success of contractors, were forced in Italy to work in a sort of semi-clandestine
regime owing to an anachronistic law from 1939 and never managed to achieve a
competitive dimension. 
In fact, to win international tenders they were forced to form associations:
Ferrocemento, Impresit, Lodigiani, Recchi, Girola moved as one abroad, however the
identity of their Italian production was lost as job sites grew further away. 
Back home, the “posthumous” masterpieces of this phase remained rare exceptions:
some were the result of the passion for experimentation by unusual entrepreneurs,
such as Farsura, whose shared Zorzi’s desire not to renounce in situ casting and
sophisticated “structural design”; others were the work of companies who failed to
study drawings when hazarding a price for the construction of bridges like that with
a “nameless form” designed by Sergio Musmeci in Potenza. 
During the 1980s everything was different; the way of building changed. The
artisanal job site was replaced by offsite prefabrication: the watchwords became
simplification and standardisation; even over-dimensioning, because the best
possible use of each material was no longer the secret for success. Contractors shed
the names’ of their owners, the system favoured their transformation into financial
companies, capable of wending their way through the bureaucratic mire and
plethora of constantly changing laws. The season of the tender-competition came to
an end and, in the name of accelerated procedures, large projects were awarded
through private negotiation that included the concession of management costs. 
In 1992 the Tangentopoli3 scandal broke. Court cases and bans on participating in
tenders definitively drove away, in some cases in humiliation, those who had built
and rebuilt the legacy of twentieth century Italian engineering: those companies with
the highest number of operations abroad resisted, absorbed others, and changed
their name.
Some will ask: what use is there in reconstructing this story? Wouldn’t it be better to
look to the future? However, the future is written based on who we are today:
understanding how we arrived here helps us choose the direction for tomorrow.
Political, social and economic choices made at particular moments have irreversibly
conditioned what came next: other paths were possible, we could have reached
other worlds. 
The Italian business community was formed by political decisions that appeared the
wisest at some point in time: while being familiar with them may not necessarily
guarantee we don’t make the same mistakes today, it might assist us in making the
next ones with greater awareness.
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1 The Cassa del Mezzogiorno,
“Fund for the South”, was a
public effort by the
government of Italy to
stimulate economic growth
and development in the less
developed Southern Italy
(also known as the
Mezzogiorno). It was

established in 1950 primarily
to encourage the
development of public works
and infrastructure (roads,
bridges, hydroelectric and
irrigation) projects, and to
provide credit subsidies and
tax advantages to promote
investments. It was dissolved

in 1984, although its
mandate was maintained by
successive, less centralised
institutions. 
2 The Autostrada A1,
nicknamed the Autostrada del
Sole, “Sun Motorway”, is the
most important and longest
in Italy (754 km). The

Autosole links the largest
cities of Italy: Milan, Bologna,
Florence, Rome and Naples. 
3 The name given to the
investigation of the system of
widespread corruption in
Italy uncovered in the early
1990s. The term derives from
Italian tangente, which

means “kickback” and the
Greek polis meaning “city”.
The term is translatable in
English as “Bribesville” or
“Kickback City”.
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IL RUOLO DI IMPRESE E PROGETTISTI 
NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA 
THE ROLE OF CONTRACTORS AND DESIGNERS 
IN PROCESSES OF TRANSFORMATION

di Filippo Delle Piane
Vice Presidente ANCE nazionale 
Edilizia e Territorio

Sono ormai diversi anni che ricopro ruoli in associazione nazionale, prima nel
gruppo giovani, oggi come vice presidente con delega all’edilizia privata e

all’urbanistica. Questo periodo è stato caratterizzato da molti cambiamenti: il
mercato ha subito un’accelerazione rispetto a tendenze che erano già in atto
modificando radicalmente la tipologia di domanda sia di abitazioni che di uffici. Di
fronte a questa evoluzione repentina, però, alcuni antichi problemi del nostro
mestiere restano insoluti, salvo affrontarli attraverso slogan di facile condivisione che,
appunto per il fatto di essere slogan, funzionano nella comunicazione e
nell’interfaccia con la politica ma non producono effettivi risultati nella vita reale.
Provo ad essere più preciso. Siamo tuti in perfetto accordo quando affermiamo che il
secolo in cui viviamo non può che essere quello della trasformazione delle grandi
città e che l’espansione delle stesse appartiene a un mondo passato che non ha più
ragione di essere. Continuiamo a essere d’accordo quindi che una delle soluzioni non
possa che essere la rigenerazione urbana (primo slogan). All’interno di questo
percorso, caratterizzato dalla demolizione e ricostruzione di manufatti vetusti ed
energivori, si deve porre sempre maggiore attenzione all’economia circolare
(secondo slogan) per permettere di riutilizzare la massima parte dei rifiuti prodotti dal
ciclo di demolizione. Questo percorso virtuoso deve essere determinato da una
collaborazione sempre più stretta tra il mondo delle imprese, che devono porre la
massima attenzione nel consolidare strutture interne di ricerca e sviluppo per far
fronte all’immensa rivoluzione tecnologica che sta caratterizzando il nostro settore, e
il mondo dei professionisti con cui il dialogo deve essere serrato e collaborativo. Per
ottenere un simile risultato le imprese di costruzioni devono attivare un percorso di
crescita dimensionale e culturale (terzo slogan) che gli consenta di poter competere
nel miglior modo possibile nel mercato globale.
Quanto di ciò che ho esposto è condivisibile? Quanto sta accadendo?
Mi sento di dire che il percorso sia assolutamente condivisibile se non culturalmente
quanto meno perché i segnali del mercato portano inequivocabilmente in quella
direzione. Posso però anche affermare senza timore di smentita che poco o nulla di
quanto enunciato stia accadendo.
Per quanto riguarda la prima parte dei problemi risulta chiaro che il quadro delle
regole che sovraintendono all’edilizia risalga a tempi diversi. La Legge Urbanistica è
del 1942, il decreto sugli standard del 1968 e il regolamento di igiene edilizia del
1975, solo per citare alcuni dei capi saldi a cui dobbiamo fare riferimento nel nostro
percorso di trasformazione dell’ambiente costruito. È chiaro che, senza una riforma
organica e unitaria di regole che furono scritte in un momento storico di espansione
demografica e di imponente urbanizzazione del territorio, non sia possibile pensare a
un vero percorso di rigenerazione di parti importanti delle nostre città. È però anche
vero che una tale riforma sia complessa e necessiti un salto, anche culturale, da parte
di tutti gli attori del processo non banale né purtroppo immediato.
Se quindi il quadro delle regole va riscritto e l’impegno di tutti deve essere costante e
incisivo in questa direzione, lo stesso non possiamo dire della seconda parte del
“libro dei sogni” che ho provato a raccontare.
Come è strutturato il mondo delle imprese e dei professionisti che opera nel nostro
Paese? Stiamo affrontando il percorso evolutivo che diciamo di voler intraprendere?
Ho timore che le cose non stiano così.
Tanto la dimensione delle nostre imprese quanto quella degli studi professionali resta
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molto contenuta, con interessi prevalentemente legati al territorio di appartenenza e
modelli di business ancorati a una tradizione e a un mercato che, temo, non esistano
più.
Partiamo dal principio: la questione dimensionale delle imprese è un tema antico
particolarmente sentito in un paese come l’Italia storicamente rappresentato da
un’imprenditoria straordinariamente diffusa ma allergica alle grandi dimensioni. I
testi delle università economiche sono pieni di casistiche di aziende nate e cresciute
grazie alla genialità e all’intuito dell’imprenditore che, quando hanno dovuto fare il
salto dimensionale per continuare a competere, sono state cedute a multinazionali
quasi sempre straniere. Il mercato delle costruzioni non fa eccezione, rimanendo
statisticamente ancorato a una rete pulviscolare di soggetti piccoli o piccolissimi.
La vera domanda è se la dimensione delle imprese sia un tema necessariamente
positivo o negativo. Penso che la risposta non possa essere univoca. Se infatti, come
accennavo in precedenza, l’evoluzione tecnologica impone una sempre maggiore
attenzione ai cambiamenti in atto, la dimensione locale resta un plus valore per un
mestiere che per sua stessa natura ha un legame con dinamiche economiche globali,
ma la massima espressione nel cantiere che è realtà autoctona. La vera sfida è quindi
quella di pensare globalmente e agire localmente.
Viviamo in un mondo in cui la qualità del prodotto è diventata una condizione
necessaria (ma non sempre sufficiente) per poter essere immesso sul mercato.
Abbiamo anche finalmente preso coscienza che il momento in cui si pensa l’opera e
quello in cui la si realizza rappresentano sicuramente un fulcro di creatività e maestria
artigiana, ma anche una fase minima della vita dell’opera che inizia proprio quando
noi ce ne separiamo e che la programmazione della vita utile del fabbricato e il suo
percorso di manutenzione ordinaria e straordinaria rivestano un’importanza almeno
paragonabile a quella della stessa realizzazione.
Credo allora che gli attori di questo percorso virtuoso che deve portare il mondo
dell’edilizia all’evoluzione che richiede il mercato debba essere intrapreso da tre
attori: le imprese, i professionisti e ANCE.
È vero che il dialogo tra progettista e impresa deve essere sempre più continuativo e
costruttivo, rendendolo simile a quello che era il lavoro della rinascimentale bottega
artigianale in cui si fondeva il sapere di chi era in possesso dell’idea creativa con la
maestria di chi la sapeva eseguire con un’abilità senza pari. Troppo speso, infatti, i
due mondi, quello delle imprese e quello dei progettisti, lavorano per compartimenti
stagni senza capire che la genialità degli uni non è nulla senza la maestria realizzativa
degli altri e viceversa.
Cosa dire però della possibilità di crescita, anche dimensionale delle imprese in modo
da renderle in grado di pensare globalmente? È possibile instaurare un tale percorso
a valle di così tanti anni di crisi continuativa? Credo che il terzo attore, sopra
menzionato, possa aiutare a dare una risposta.
Dove, infatti, le imprese non riescono a intraprendere un cammino virtuoso di
crescita ed evoluzione, ANCE può contribuire a sopperire, diventando un veicolo
capace di convogliare l’enorme flusso di informazioni ed esperienze che
quotidianamente investe il nostro settore per renderle accessibili e comprensibili a
tutti, orientando anche le realtà piccole e piccolissime alla comprensione delle
logiche del mercato. Sarà poi demandato all’intuito dell’imprenditore capire quale sia
la strada più adatta alla propria realtà economica.
Posso quindi affermare che una parte del percorso che dovrà portare alla
trasformazione del nostro patrimonio costruito sia di competenza della pubblica
amministrazione, che deve essere comunque sollecitata da una classe imprenditoriale
che accetti la sfida del cambiamento. L’altra parte è però unicamente demandata a
noi e alla nostra volontà, di comune accordo con i progettisti, di intraprendere un
percorso che non vorrei definire nuovo ma “un ritorno all’antico”, dove era chiara
l’interdipendenza tra gli attori del processo: nessuno sviluppo virtuoso poteva
avvenire senza un architetto geniale e un esecutore abile e organizzato. 
Quella collaborazione ha creato le bellezze che ogni paese al mondo ci invidia e
viene a visitare. 
Proviamo a ricrearla.   
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Ihave occupied various positions at the national level of the association for some
years now. I began in the youth group and I am currently vice president and head

of private construction and urban planning. 
This period was characterised by many changes: the market witnessed an
acceleration in already existing trends that is radically modifying the typology of
demand for both residential and commercial spaces. Despite this rapid evolution,
some ancient problems faced by our discipline remain unresolved. The only
exception is represented by attempts to confront them using easy slogans that,
precisely because they are slogans, function in communications and dealings with
politics, though without producing any truly effective results. 
I will try to be more precise. We all agree that the century we live in is marked by the
transformation of large cities, whose expansion belongs to a past world that no
longer has any reason to exist. We are also in agreement that the only recipe is urban
renewal (first slogan). Along this path, which involves the demolition and
reconstruction of old and energy-hungry buildings, we must focus greater attention
on a circular economy (second slogan) that reuses the majority of waste produced by
the cycle of demolition. 
This virtuous path must be determined by an ever-closer collaboration between the
world of industry, which must focus on consolidating internal research and
development structures to master the immense technological revolution
characterising the world we live in, and the world of professionals with whom
dialogue must be constant and collaborative. To obtain a similar result, building
contractors must activate a path that leads toward a growth in scale and culture
(third slogan) that will permit them to be competitive in the global market. 
How much of what I have written is condivisible? How much is actually happening?
I feel safe in considering this approach as absolutely condivisible, if not culturally, at
least because the signals from the market unequivocally lead in this direction. I can,
however, also affirm without any fear of retraction, that little or nothing of what has
been announced is actually taking place. 
As regards the first part of the problem, it is clear that the framework of rules
governing the building industry date back to different periods. The 1942 Urban
Planning Law, the decree of standards from 1968 and the hygiene regulation from
1975, to mention only the benchmarks we must refer to along our path toward the
transformation of the built environment. It is clear that without an organic and
unified reform of regulations written at a time in history during which we were to
have managed demographic and urban expansion, it is impossible to imagine a true
path of renewal of important parts of our cities. It is equally true that a similar reform
is complex and demands a leap, which is also cultural, by all actors involved in a
process that is neither banal nor unfortunately immediate. 
However, while the framework of regulations needs to be rewritten and everyone’s
commitment must be constant and incisive in this direction, the same cannot be said
of the second part of the “book of dreams” I have attempted to describe. 
How are contractors and professionals operating in Italy structured? Are we truly
confronting the path of evolution we claim to wish to travel down?
I am afraid this is not the case.
Both the scale of our contractors and of our professional practices remain rather
small, their interests linked primarily to the territory to which they belong and to
business models that remain anchored to a tradition and a market I fear no longer
exist. 
Let’s begin with the principle: the question of the scale of Italian contractors is an
age-old theme particularly felt in a country like ours, historically represented by an
extraordinarily diffuse structure, though allergic to the large scale. Texts published by
economic universities are filled with case studies of companies born and grown
thanks to the inventiveness and intuition of an entrepreneur who, when the time
came to make a leap in scale to remain competitive, were ceded to multinationals,
almost always foreign. The construction market is no exception, as it is statistically
anchored to a dusty network of small or very small subjects. 
The real question is whether the size of contractors is necessarily positive or negative.
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I believe the answer cannot be univocal. If, as mentioned previously, technological
evolution imposes a growing attention toward the changes taking place, the local
dimension remains a plus for a trade whose factory, the place where its products are
made, is decisively linked to territorial dynamics by its very nature. The true challenge
is thus to think globally and act locally. 
We live in a world in which the quality of a product is a necessary (though not always
sufficient) condition for admission to the market. We have also finally understood
that, while the moment when we imagine and build a project is undoubtedly a
fulcrum of creativity and artisanal mastery, it also a minimum phase in its life, which
begins precisely when we separate ourselves from it. Additionally, the importance of
programming the life of building and its regular and special maintenance is
comparable to that of its construction. 
Therefore, I believe that there are three actors in this virtuous process responsible for
bringing the evolution required by the market to the building industry: contractors,
professionals and ANCE. 
There is little doubt that dialogue between designers and builders must be
increasingly more continuative and constructive. We must recreate something similar
to the artisanal workshops of the Renaissance: a fusion between the know-how of
those with a creative idea and the mastery of those with unmatched skills for
bringing it to life. All too often, designers and builders operate in sealed off
compartments, without understanding that the genius of the one is nothing without
the skills of the other. 
Thus, what are we to say about the possibility for growth, also in scale, of contractors
in order that they begin to think globally? Is it possible to establish a similar
approach after so many years of crisis? I believe the third player mentioned above
can be of some assistance here.
In fact, where contractors are unable to begin down a virtuous path of growth and
evolution, ANCE can step in by tapping the enormous flows of information and
experiences that daily invest our industry, by making them accessible and
comprehensible to everyone to permit even small and very small enterprises to
understand where the market is heading. It will then be up to the intuition of the
entrepreneur to understand the path most suitable to his specific economic situation. 
It follows that the definition of a part of the path that must lead to the
transformation of our built heritage is the responsibility of the public administration,
which must be prodded and solicited by an entrepreneurial class that accepts the
challenge offered by change. The other part is however solely up to us and our
desire, together with designers, to initiate an approach which I hesitate to call new,
but instead more of a return to the past, when the interdependence between actors
was clear. It was evident to all that no virtuous development could take place
without an ingenious architect, but equally without a skilled and organised builder. 
This collaboration has created the beauty that people around the globe envy us and
travel to visit.
Let’s try to recreate it.
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CULTURA DEL PROGETTO E CULTURA DI IMPRESA. 
I PREMI IN/ARCHITETTURA 2020
DESIGN CULTURE AND BUILDING CULTURE.
THE IN/ARCHITETTURA 2020 AWARDS

di Andrea Margaritelli
Presidente Nazionale In/Arch

Aldo Colonetti
Filosofo, Politecnico di Milano,
Presidente della giuria del Premio
In/Architettura 2020

UN’IMPRESCINDIBILE ALLEANZA

“Il verdetto è automatico, la diagnosi chiarissima: infranto il rapporto fra economia e cultura,
l’architettura è in stato di paralisi. Circolo vizioso. Nessuno di noi, da solo, ne esce più: non il
professionista che, malgrado tutto, deve campare; né lo storico d’architettura, costretto ad
apparire non un alleato degli architetti moderni, ma un loro fustigatore; né il costruttore, che
sente ogni sua iniziativa giudicata negativamente …La scissione tra cultura ed economia nel
campo architettonico è oggi tale da indurre a definire l’età in cui viviamo come l’età del
paradosso”. 
Con queste parole Bruno Zevi il 26 ottobre 1959, al teatro Eliseo di Roma, illustrava le
ragioni fondative dell’Istituto Nazionale di Architettura.
In oltre 60 anni di attività l’impegno dell’Istituto è stato sempre guidato da questa stella
polare: costruire ostinatamente un rapporto virtuoso tra cultura ed economia, tra cultura
del progetto e cultura imprenditoriale, tra progettisti e costruttori.
“Cosa vogliono gli operatori economici? – proseguiva Bruno Zevi nel suo discorso fondativo
– Guadagnare costruendo: è forse illegittimo? Cosa vogliono i critici d’arte? Difendere il
paesaggio urbano e rurale: è sacrosanto. Ma è mai possibile che, per costruire, occorra
rovinare le città o, per difendere i monumenti, sia necessario vietare le costruzioni? Una
strada comune, pur con grandi difficoltà, si deve trovare; altrimenti ci fermeremo all’attuale
paralisi, per cui le città e il paesaggio vengono deturpati, la ricchezza nazionale è almeno in
parte sperperata, i costruttori considerano gli architetti degli ingenui o dei pazzi, i critici
elevano le loro proteste ma senza riuscire ad evitare i disastri, perché arrivano quasi sempre
troppo tardi. L’Istituto di Architettura deve essere un centro dove i vari personaggi della scena
architettonica, dagli industriali ai giornalisti, finora isolati, trovino un canale di
comunicazione, la sede di sinceri e chiari dissidi, lo strumento per rompere la segregazione”.
I Premi In/Architettura 2020, sulla scia della lunga tradizione dei premi In/Arch, non si
discostano da questo obiettivo: raccontano gli esiti virtuosi di un rapporto positivo tra
impresa e mondo della progettazione; un rapporto in grado di generare qualità nelle
trasformazioni del territorio. Rilanciare, anche attraverso i Premi, la necessità di un
rinnovato rapporto tra cultura ed economia vuol essere anche un modo per indicare una
prospettiva nel percorso di rilancio del nostro Paese dopo la terribile crisi sanitaria,
economica e sociale che stiamo vivendo.
Ci siamo chiesti molte volte nei mesi scorsi se potesse avere un senso, in un momento
così difficile, promuovere un Premio di Architettura.
La scelta di arrivare fino in fondo in questa iniziativa è nata dalla convinzione che la
logica dell’emergenza non dovesse paralizzare e travolgere ogni dimensione della vita
sociale e culturale del nostro Paese, pur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza messe
in campo.
L’Istituto Nazionale di Architettura e l’ANCE, in collaborazione con Archilovers, hanno
voluto, anche attraverso i Premi, lanciare uno sguardo oltre la crisi, valorizzando le
occasioni di architettura di qualità del nostro Paese e offrendo un contributo culturale
per il rilancio di tutto il settore delle costruzioni che vive e vivrà, ancora una volta, una
fortissima crisi.
Dopo un capillare monitoraggio della produzione architettonica italiana negli ultimi 5
anni (oltre 1.200 opere candidate nelle 20 Regioni) le giurie dei Premi sono state
chiamate a selezionare le migliori opere di architettura intese come esito di un processo
complesso che coinvolge tutti i passaggi della filiera produttiva: domanda, esigenze,
programma, norme, risorse, progetto, realizzazione, controllo, gestione, manutenzione.
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Di qui la scelta di attribuire un riconoscimento ai tre principali protagonisti di un’opera di
Architettura: committente, progettista, impresa. Perché, lo ribadisco ancora una volta, è
solo da questa stretta alleanza che può nascere la qualità. 
Le opere vincitrici dei Premi In/Architettura 2020 stanno a dimostrare che si può
costruire senza rovinare le città, che è possibile preservare il patrimonio storico
architettonico senza vietare le costruzioni.
Nel dialogo che si svolge da 60 anni intorno al tavolo In/Arch, tra forze economiche e
culturali che partecipano al processo edilizio nascono inevitabilmente una cultura e
un’etica della responsabilità rispetto a ogni processo di trasformazione e di governo del
territorio. 
Perché l’architettura, in tutte le sue declinazione, chiede un’assunzione di responsabilità
sociale, economica e culturale a tutti coloro che partecipano alla sua realizzazione. 

A.M.

TRA PROGETTO E CANTIERE, IL COMUNE SENTIRE PER L’ARCHITETTURA 

I concorsi sono i termometri dello stato dell’arte della disciplina coinvolta, in particolare
quelli dedicati all’architettura rappresentano una vera e propria radiografia non solo del
progetto specifico, ma soprattutto mettono in evidenza le condizioni del territorio, delle
società in generale, del nostro modo di vivere e lavorare, sempre sospesi tra la cronaca e
la storia, tra le intenzioni del progettista e il reale effetto nella vita collettiva.
Citando Leon Battista Alberti, Joseph Rykwert scrive che “la città è come una grande casa,
e la casa una piccola città”. La relazione tra la piccola e la grande scala è stato il tema al
centro degli ultimi Premi In/Architettura 2020, promossi dall’istituto Nazionale di
Architettura e dall’ANCE, scelti da una giuria internazionale per i quali sono state
selezionate, dalle sedi regionali, opere realizzate in Italia tra il 2014 e il 2020. Opere che,
nello spirito di Bruno Zevi, sono l’espressione di tre competenze, si potrebbe dire di tre
ingegni: committente, progettista, costruttore.
Ecco, sia per questa visione multidisciplinare sia in relazione alle sei categorie previste –
nuova costruzione, giovani progettisti, rigenerazione urbana, riqualificazione edilizia,
diffusione della cultura architettonica e premio alla carriera – abbiamo di fronte a noi un’
occasione straordinaria per riflettere sulle condizioni dell’architettura costruita in Italia,
soprattutto per quanto riguarda la qualità del manufatto, dove l’apporto del sistema
industriale delle costruzioni rappresenta la condizione insostituibile per passare dalla
teoria alla pratica, dal disegno alla “cosa”, senza comunque mai dimenticare che è il
dibattito delle idee intorno al “progetto” a determinare lo sviluppo concreto del “fare
architettura”.
Gillo Dorfles, maestro e amico per oltre 50 anni, che ha dedicato all’architettura
dall’inizio degli anni ‘30 fino alla sua scomparsa, nel 2018, un’attenzione costante, quasi
quotidiana, manifestando una sorta di ossessione storica e teorica per questa disciplina,
scriveva nel suo primo libro, Discorso tecnico delle arti del 1953, che proprio quest’arte
“più di ogni altra, vivendo a contatto stretto con la vita in tutti i suoi aspetti sociali,
economici, pratici, è atta a trasformarsi e ad aggiornarsi, mantenendosi sempre aderente
a quello che è lo spirito dell’epoca. Questo spiega come l’architettura d’oggi sia priva di
compromessi con il passato, quando invece altre arti possono ancora vivere entro
formule inattuali e avvizzite, proprio per la ‘non funzionalità’ delle loro creazioni”.
Tecnica, funzionalità, spirito dell’epoca: se l’architettura è capace di esercitare questo
ruolo di sismografo, i tre aspetti che la caratterizzano fanno parte della sua identità.
Accanto alla funzione decisiva del committente, è il passaggio dal progetto all’opera a
mettere al centro il sistema delle “costruzioni”, nel suo significato più alto: competenze
tecniche, relazioni imprescindibili tra la piccola e la grande scala, capacità di rispondere
alla domande e alle necessità dell’abitante, cercando di andare sempre oltre le necessità
contingenti. Lo “spirito dell’epoca” per Dorfles, infatti, ha sempre significato
un’architettura capace di parlare il linguaggio del presente e nello stesso tempo in grado
di non perdere di vista una prospettiva più ampia.
Ricordo una visita con Dorfles e l’amico comune Renzo Piano alla Fondazione Beyeler, a
Basilea, in occasione dell’apertura del suo nuovo museo a Berna, dedicato a Paul Klee,
nel giugno 2005. Da un lato il grande architetto, dall’altro lato un grande maestro che
chiedeva lumi, di fronte alle meravigliose soluzioni progettuali, sugli aspetti costruttivi, la
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committenza illuminata del collezionista e gallerista Ernst Beyeler, i tempi di
realizzazione. Insomma, una lezione in diretta sul significato più profondo
dell’architettura, mettendo al centro la relazione tra il disegno e il risultato finale,
protagonista comunque e sempre il cantiere.
Ma che cos’è il cantiere, senza i saperi di un mestiere che ha radici antiche? Il primo
documento che cita i maestri comacini, Magister Commacinus, è l’Editto di Rotari del
643, subito dopo l’Editto di Liutprando del 713, sempre in epoca longobarda: erano
costruttori, muratori, stuccatori e artisti raggruppati in una corporazione di imprese edili
itineranti, composte da professionisti specializzati, soprattutto operanti tra il Comasco, il
Canton Ticino e in generale la Lombardia. Certamente nel tempo si sono via via
specializzate le figure professionali che concorrono alla realizzazione di un’architettura,
anche se “costruire bene” è sinonimo di “progettare bene” e, soprattutto, di mantenere,
all’interno del sistema industriale e associativo di questa professione, tutti quei saperi
tecnici e umanistici capaci di dialogare e interpretare le domande del progetto che, per
sua stessa definizione etimologica, significa “gettare avanti”, guardare oltre il proprio
confine senza perdere di vista la ragione ultima di questa azione, ovvero lasciare tracce
coerenti e concrete sul territorio.
Se si spezza questo rapporto, le conseguenze sono catastrofiche; lo vediamo nella vita di
tutti i giorni, dalla politica allo stato dell’arte del nostro territorio e delle nostre città.
La vicinanza, che non è solo complementarietà disciplinare ma anche e soprattutto il
“comune sentire”, tra progetto e cantiere, tra disegno e concretezza materica dell’opera,
tra intuizioni ed esiti finali, momenti insostituibili del fare architettura, sta alla base della
storica collaborazione tra ANCE e IN/ARCH che trova la sua rappresentazione più
importante nel Premio IN/Architettura.
Le opere premiate e segnalate indicano una grande vitalità rispetto alla collaborazione
attiva tra progettista e costruttore, in particolare per quanto riguarda, accanto ai grandi
cantieri, gli interventi di dimensioni medie, dove emerge in modo evidente la presenza in
Italia di un tessuto diffuso di capaci e raffinate piccole e medie imprese edili, dove è
possibile ricomporre tutti quei saperi di derivazione artigianale che fanno la differenza tra
un’architettura che resiste, da tutti i punti di vista, al tempo, rispetto a un intervento
affrettato e, soprattutto, non condiviso e partecipato da una buona cultura progettuale.
“Se l’architettura è un’arte di frontiera perché è continuamente contaminata da mille cose –
afferma Renzo Piano, premio alla carriera IN/ARCH ANCE nel 2009 – per questa ragione
quando inizio un progetto e lo vedo passo dopo passo trasformarsi in un’opera durante le
visite in cantiere, capisco perché per fare una buona architettura è necessario mescolare le
discipline come fa un pittore con i colori della tavolozza. Non cerco mai la differenza tra le
arti e le scienze, cerco la similitudine, non cerco le dissonanze ma le assonanze”.
Progettare e costruire fanno parte di ciò che gli antichi greci definivano con il termine
τέχνη. Progettare e costruire sono l’arte del pensare che si trasforma in fare.

A.C.

A FUNDAMENTAL ALLIANCE

“The verdict is automatic, the diagnosis is clear: if the relationship between economy and
culture is broken, architecture is in a state of paralysis. A vicious cycle. None of us, on our
own, comes out a winner: not the professional who, despite everything, needs to survive; nor
the architectural historian, forced to appear not as an ally of modern architects, but as their
nemesis; nor the builder, who feels that his every initiative is judged negatively… The split
between culture and economics in the field of architecture is now capable of inducing a
definition of our era as the age of paradox”. 
These are the words spoken by Bruno Zevi, on 26 October 1959 at the Teatro Eliseo in
Rome, to present the reasons underlying the foundation of the Istituto Nazionale di
Architettura.
In over 60 years of activity the Institute’s commitment has consistently been guided by
this north star: stubbornly building a virtuous relationship between culture and
economy, between design culture and building culture, between designers and builders. 
“What are entrepreneurs seeking? – Bruno Zevi continued in his inaugural discourse – To

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 477
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earn a living by building: is this perhaps illegitimate? What do art critics want? To defend the
urban and rural landscape: this is sacrosanct. However, is it possible that building means
ruining cities or that defending monuments requires we prohibit new constructions? A
common approach, despite the notable difficulties, must be identified; otherwise we will be
halted by today’s paralysis, which defaces cities and landscapes, in part wastes the nation’s
riches, leads builders to consider architects naïve or crazy, and critics to raise their voices in
protest, without managing to avoid disasters, as their cries almost always arrive too late. The
Istituto di Architettura must be a centre where various figures from the world of architecture,
from industrialists to journalists, to date isolated, find a channel of communication, the seat
of sincere and clear disagreements, the instrument for interrupting segregation”.
The Premi In/Architettura 2020 awards, in the wake of the lengthy tradition of the
In/Arch awards, do not shy away from this objective: recounting the virtuous results of a
positive relationship between the worlds of business and design; a relationship capable
of ensuring the quality of transformations of the territory. 
Using the Awards to relaunch the desire for a renewed relationship between culture and
economy also means being a tool that indicates a perspective for relaunching our
country in the wake of the terrible health, economic and social crisis we are all
experiencing. 
In recent months we have all asked many times if it made any sense, at such a difficult
time, to promote an Architecture Award.
The choice to carry on with this project is rooted in the conviction that the logic of the
pandemic should not paralyse or overwhelm every facet of social and cultural life in our
country, while respecting all of the logics of safety that must be implemented. 
The Istituto Nazionale di Architettura and ANCE, in collaboration with Archilovers, also
through these Awards, wished to look beyond the crisis, promote quality architecture in
Italy and make a cultural contribution to relaunching the entire building industry
currently facing a significant crisis, that is destined to last. 
After a capillary monitoring of architectural production in Italy over the past 5 years
(more than 1,200 works nominated in 20 Regions), the jury was invited to select the best
architectural projects, intended as the result of a complex process involving all steps in
the productive supply chain: demand, needs, programme, norms, resources, design,
construction, control, management and maintenance. 
This led to the choice to recognise the three leading figures involved in the creation of a
work of architecture: client, designer, builder. Because, and I mention this once again,
without this close alliance we cannot create quality.
The winners of the Premi In/Architettura 2020 Awards demonstrate that we can build
without ruining cities, that it is possible to preserve historical architectural heritage in our
cities without prohibiting constructions.
The dialogue that has been taking place for sixty years around the In/Arch table, among
the economic and cultural forces participating in the building process, inevitably
produces a culture and an ethic of responsibility that must pervade each process of
transforming and governing a territory. 
This is because architecture, in all of its definitions, requires an assumption of social,
economic and cultural responsibility by all those involved in creating it.

A.M.

BETWEEN DESIGN AND CONSTRUCTION. A SHARED FEELING FOR ARCHITECTURE

Aldo Colonetti, Philosopher, Politecnico di Milano, President of the Premio
In/Architettura 2020 Jury.
Competitions are barometers of the state-of-the-art in their specific discipline. In
particular, those dedicated to architecture are true x-rays not only of a specific project;
above all they capture the conditions of a territory, of societies in general, of how we live
and work, forever suspended between chronicle and history, between the designer’s
intentions for a project, and its actual effect on people’s lives. 
Citing Leon Battista Alberti, Joseph Rykwert wrote: “the city is a large house and
the house is a small city”. The relationship between the small and large scale was the core
theme of the recent Premi In/Architettura 2020 awards, promoted by the Istituto
Nazionale di Architettura and ANCE. The projects, judged by an international jury,

CULTURA DEL PROGETTO E CULTURA DI IMPRESA. I PREMI IN/ARCHITETTURA 2020 DESIGN CULTURE AND BUILDING CULTURE. THE IN/ARCHITETTURA 2020 AWARDS
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consisted of a selection made by regional offices of works completed in Italy between
2014 and 2020. Works that, in the spirit of Bruno Zevi, are the expression of three
abilities, or three levels of ingenuity: client, designer, builder. 
So, in light of this multidisciplinary vision and the competition categories – new
construction, young designers, urban renewal, building refurbishment, dissemination of
architectural culture and career award – the Awards offered an extraordinary occasion for
reflecting on the conditions of architecture built in Italy, most importantly, on the quality
of what is built, to which the contribution made by the building industry is a
fundamental condition for moving from theory to practice, from drawing to “object”,
without forgetting that the discussion of ideas about “design” determines the concrete
development of how we “make architecture”. 
Gillo Dorfles, my master and friend for over 50 years, dedicated a constant, almost daily
attention to architecture from the 1930s until his death in 2018. He demonstrated
something akin to a historical and theoretical obsession for this discipline. In his first
book, Discorso tecnico delle arti, from 1953, he wrote that this art “more than any other,
by existing in such close contact with life in all of its social, economic and practical
aspects, aims to transform and update itself, while adhering to the spirit of an era. This
explains how today’s architecture lacks compromises with the past, when instead the
other arts still exist within outdated and withered formulas, precisely for the ‘non-
functionality’ of their creations”. 
Technology, functionality, spirit of an era: if architecture is capable of exercising this role
of a seismograph, its three characteristic aspects belong to its identity. Alongside the
decisive function of the client, the passage from design to building places the system of
“constructions” at the centre, in its loftiest possible meaning: technical skills,
fundamental relations between the small and large scale, the capacity to respond to the
demands and needs of inhabitants, forever seeking to go beyond contingent necessities.
Indeed, for Dorfles the “spirit of an era” always meant architecture capable of speaking
the language of the present and, at the same time, capable of not losing sight of a
broader vista. 
Over time, certainly, professionals have acquired the specialised skills that come together
to create a work of architecture, even if “building well” is synonymous with “designing
well” and, above all, with maintaining, within the industrial and associative system of
this profession, all of the technical and humanist know-how capable of dialoguing and
interpreting the questions raised by the Italian word progetto (project, design) that, for
its very etymology, signifies “throwing forward”, looking beyond one’s boundaries
without losing sight of the final reason for this action, that is, leaving coherent and
concrete traces within the territory. 
If we break this relationship, the consequences are catastrophic; we see this in everyday
life, from politics to the current state of our territories and cities. 
Proximity, more than a complementariness among disciplines, is also and above all the
“common feeling”, between design and construction, between drawing and the
material concreteness of what is built, between intuitions and final results. These
moments, impossible to substitute in the making of architecture, are at the base of the
historic collaboration between ANCE and IN/ARCH, whose most important
representation is the Premio IN/Architettura.
The winning and mentioned projects indicate a great vitality with respect to the active
collaboration between the architect and the builder, in particular, alongside large
construction sites, for medium-sized projects, proof of the existence in Italy of a diffuse
fabric of skilled and sophisticated building contractors, who bring together all of the
artisanal know-how that makes the difference between what resists, from all points of
view, the passage of time, and hurried interventions that neither share nor participate in
a proper culture of architecture. 
Designing and building are part of what the ancient Greeks referred to using the term
τέχνη. Designing and building are the art of thinking transformed into the act of
making.

A.C.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 477
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MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO 
Premio per intervento di nuova costruzione (> 5 mln)

PROGETTISTA: Morpurgo de Curtis Architetti Associati
COMMITTENTE: Fondazione Memoriale della Shoah
IMPRESA: Sacaim e Percassi

Il Memoriale della Shoah di Milano è un progetto unico nel suo genere
in Europa. Gli autori hanno trasformato la storia drammatica di
un’architettura destinata in origine al lavoro di scarico e carico merci in
uno spazio dove i nuovi volumi, i percorsi e la documentazione parlano
il linguaggio della contemporaneità, senza entrare in conflitto,
compositivo e narrativo, con un luogo della Memoria. L’architettura è
protagonista, senza mettere in moto inutili presenze espressive; il suo
ruolo è maieutico, come deve essere quando dialoga con contesti
sedimentati e storicizzati.

Pubblicato in l’industria delle costruzioni. Metabolismo urbano e pratiche di riciclo
n. 475 settembre-ottobre 2020, pag. 28

©
 F

ot
o:

 A
nd

re
a 

M
ar

tir
ad

on
na

LA TORRE BIANCA A GAGLIANO DEL CAPO, LECCE 
Premio per intervento di nuova costruzione (< 5 mln)

PROGETTISTA: Lorenzo Grifantini
COMMITTENTE: Allegra Figus e Lorenzo Grifantini
IMPRESA: Das Impresit e Impresa Ginevra S.r.l. di Pier Paolo Caputo

La Torre Bianca esprime una straordinaria capacità di inserimento in un
contesto storico fortemente caratterizzato quale quello del piccolo
comune di Gagliano del Capo nel Salento. Pur affermando la
contemporaneità del linguaggio e delle soluzioni tipologiche,
l’architettura della Torre Bianca non cede a facili mimetismi ed esprime
con qualità la sua indole contemporanea.

Pubblicato in l’industria delle costruzioni. Rassegna italiana. Intervenire sull’esistente
n. 476 novembre-dicembre 2020, pag. 66
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LABORATORI E CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI A ERBA
Menzione per intervento di nuova costruzione (< 5 mln) 

PROGETTISTA: Ifdesign - Ida Origgi e Franco Tagliabue Volontè
COMMITTENTE: noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus
IMPRESA: Stampini S.r.l.

Il progetto, all’interno di una struttura dedicata alle persone
diversamente abili, è immediatamente riconoscibile grazie a una scelta
linguistica: una facciata in vetroresina verde lascia entrare la luce
prodotta da 50 lampade led, poste all’esterno. Non si tratta di una
soluzione esclusivamente estetica ma mette in evidenza gli abitanti, in
questo caso “protagonisti” perché hanno disegnato “il tracciato e la
disposizione di questi elementi”. Un’architettura riconoscibile attraverso
coloro che la abitano, un’architettura al servizio degli altri.

Pubblicato in questo volume, pag. 66
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LA GIURIA DEL PREMIO 

Gabriele Buia 
presidente ANCE

Guido Canali
premio alla carriera nell’ultima edizione dei Premi

Stefano Casciani
direttore/editore della rivista disegno. La nuova cultura industriale

Aldo Colonetti
filosofo

Adolfo Guzzini
imprenditore e past president IN/ARCH

Andrea Margaritelli
presidente IN/ARCH

Monica Alejandra Mellace
vincitrice del premio giovani nell’ultima edizione dei Premi

Ferdinando Napoli
presidente Edilportale

Carme Pinós
architetto

I PREMI NAZIONALI IN/ARCHITETTURA 2020
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MICROUTOPIA, MILANO
Premio per intervento progettato e realizzato da giovani progettisti 

PROGETTISTA: Francesco Ursitti
COMMITTENTE: Stefano Bernardoni, Bottega Immagine Centro
Fotografia Milano
IMPRESA: Impresa Maresca

La forza del progetto è espressa nella composizione, capace di
trasformare uno spazio tradizionale in una molteplicità di piccoli luoghi
e occasioni architettoniche, attraverso combinazioni spaziali,
collegamenti leggeri e divisori mobili, dando luogo a spazi flessibili,
dinamici, fluidi e versatili. Microutopia è un’architettura animata dalla
luce, intrisa di candore, purezza cromatica e materica, cui partecipano
anche gli elementi di arredo, minimali ed essenziali.

Pubblicato in l’industria delle costruzioni. Rassegna italiana. Intervenire sull’esistente
n. 476 novembre-dicembre 2020, pag. 96
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RESIDENZE AL CAPPUCCINO VECCHIO, MATERA 
Premio per intervento progettato e realizzato da giovani progettisti 

PROGETTISTA: Massimo Acito - OSA architettura e paesaggio
COMMITTENTE: Arcidiocesi di Matera-Irsina e Ufficio Caritas
IMPRESA: Cogem S.r.l.

Opera improntata al rigore compositivo e all’essenzialità dell’impianto,
misurato, netto. Il progetto è naturalmente inserito nel contesto
ambientale ospitante grazie all’insieme delle scelte formali, dimensionali
e materiche. Pur nella sua semplicità è ricco e ponderato nel rapporto
fra serialità ed episodi puntuali di apertura e integrazione col paesaggio.
Matura reinterpretazione dei tratti della tradizione tipologica e
costruttiva locale in chiave contemporanea.

Pubblicato in l’industria delle costruzioni. Rassegna italiana. Intervenire sull’esistente
n. 476 novembre-dicembre 2020, pag. 84
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LAVAZZA HEADQUARTERS, TORINO 
Premio per intervento di rigenerazione urbana

PROGETTISTA: CZA - Cino Zucchi Architetti
COMMITTENTE: Luigi Lavazza S.p.A.
IMPRESA: Colombo Costruzioni con AZA Aghito Zambonini e Frea&Frea

In un’unica occasione progettuale si intrecciano l’impegno della
famiglia Lavazza con quello dei più vivaci esponenti dell’architettura,
della ristorazione, della scenografia e del design; ne nasce
un’interpretazione totalmente nuova del contesto di borgata torinese
che si combina con tracce storiche e archeologiche, riverberando la
propria forza attrattiva sul tessuto circostante. Il nuovo Lavazza
Headquaters rappresenta un caso esemplare di rigenerazione urbana in
grado di creare un forte legame con il territorio circostante, per favorire
nuove esperienze di condivisione culturale e sociale. 

Pubblicato in l’industria delle costruzioni. Rassegna italiana. Sguardi sul futuro 
n. 464 novembre-dicembre 2018, pag. 60
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SCUOLA SECONDARIA ENRICO FERMI, TORINO 
Premio per intervento progettato e realizzato da giovani progettisti 

PROGETTISTA: BDR bureau - Alberto Bottero e Simona della Rocca
COMMITTENTE: Fondazione Agnelli e Compagnia di San Paolo
IMPRESA: D’Engineering S.r.l.

Sapiente operazione di rinnovamento architettonico e funzionale del
preesistente complesso scolastico, il progetto ha saputo dar vita a una
trasformazione integrale del manufatto attraverso la creazione di nuove
spazialità per la didattica, adottando soluzioni che smaterializzano e
dinamizzano l’involucro esterno, rendendolo nel contempo inclusivo dei
principali episodi architettonici e ambientali. Progetto che reinterpreta la
migliore tradizione del razionalismo italiano in chiave contemporanea,
anche attraverso l’uso del colore che qualifica, distingue e valorizza i
principali elementi che compongono la spazialità interna.

Pubblicato in l’industria delle costruzioni. Rassegna italiana. Eclettismo nella continuità
n. 470 novembre-dicembre 2019, pag. 52
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BORGO BIOLOGICO CAIRANO, AVELLINO 
Menzione per intervento di rigenerazione urbana

PROGETTISTA: Studio Verderosa - Angelo e Benedetta Verderosa
COMMITTENTI: Comune di Cairano
IMPRESA: Edil Geo

Un intervento esemplare di rigenerazione urbana in un piccolo borgo
medievale dell’Alta Irpinia, aggrappato alla collina, che dal terremoto
del 1980 conta poco più di 300 abitanti. È l’avvio di un progetto diffuso
di recupero architettonico e urbano che, per anastilosi, rimette insieme i
pezzi del paese originario ricostruendo e reinterpretando storia e
memoria dei luoghi. Aree di sedime di edifici crollati si trasformano in
un piccolo teatro all’aperto o in terrazze affacciate sul paesaggio
circostante, case abbandonate o dirute rinascono a nuova vita,
ospitando nuove funzioni pur recuperando il carattere originario.
Tradizione e innovazione s’incontrano in un minuzioso e sapiente
equilibrio architettonico, in un racconto delle aree interne fatto di
vitalità, competenza e sguardo verso un futuro possibile.

NUOVO MUSEO DEGLI INNOCENTI, FIRENZE 
Premio per intervento di riqualificazione edilizia

PROGETTISTA: Ipostudio
COMMITTENTE: Istituto degli Innocenti
IMPRESA: Gruppo Fallani S.r.l.

La Giuria ha apprezzato il coraggio di confrontarsi con forza con la
storia, senza timori o remore. Il progetto affronta con grande qualità e
con soluzioni innovative le complesse relazioni tra il manufatto di
Brunelleschi, il patrimonio archivistico e storico-artistico e le attività
connesse, raccogliendo le diverse funzioni in un unico organismo.
Gli spazi progettati sono contraddistinti da una chiara identità e
riconoscibilità architettonica e allo stesso tempo risultano perfettamente
integrati e in armonia con la struttura storica esistente.

Pubblicato in l’industria delle costruzioni. Nuovi Musei in Italia 
n. 452 novembre-dicembre 2016, pag. 36
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RECUPERO DELLA EX-FORNACE DI RICCIONE 
Menzione per intervento di riqualificazione edilizia

PROGETTISTA: Pietro Carlo Pellegrini
COMMITTENTE: Comune di Riccione
IMPRESA: UNIECO Soc. Coop.

L’intervento, attraverso la creazione di volumi architettonici semplici e
riconoscibili, reinterpreta mirabilmente gli aspetti storici delle
preesistenze archeologiche alla luce della contemporaneità. Il progetto
instaura un dialogo positivo tra esistente e contemporaneo, offre
interpretazioni innovative e originali nell’uso del laterizio, afferma una
continuità materica all’interno di una forte coerenza compositiva. 

Pubblicato in l’industria delle costruzioni. Edifici per la scuola 2
n. 445 settembre-ottobre 2015, pag. 26
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CASA K, PERUGIA
Premio speciale Listone Giordano - Intervento nuova costruzione

PROGETTISTA: Alessandro Bulletti e Giovanna Bignami
IMPRESA: Brozzetti & Biscarini s.n.c.

Il premio è motivato dalla riconosciuta capacità dei progettisti di
realizzare un manufatto architettonico in perfetta armonia tra artificio
del costruito e natura. Il progetto accoglie in pieno lo spirito di genius
loci che ci pone in relazione con l’identità del luogo, pur tracciando un
segno di ponderata modernità ed essenzialità con questa nuova
abitazione, all’interno della quale l’utilizzo della superficie in legno
esprime equilibrio, calore e naturalezza. Un delicato tratto di
congiunzione tra umano e naturale che si apre allo spazio vissuto.

Pubblicato in questo volume, pag. 88
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POWERBARN. POLO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI A RUSSI, RAVENNA 
Premio speciale Willis Towers Watson - Intervento nuova costruzione

PROGETTISTA: Giovanni Vaccarini
COMMITTENTE: PowerCrop
IMPRESA: Termokimik Corporation S.p.A.

Powerbarn è vincitore del premio nazionale Willis Towers Watson perché,
oltre all’indiscutibile impatto visivo dell’edificio, si tratta di un progetto di
rigenerazione di un sito industriale. Il polo soddisfa il fabbisogno di
energia di 84.000 famiglie, evitando l’immissione in atmosfera di CO2.
Di particolare interesse la tecnica dazzle usata per le facciate: una sorta di
camuffamento, con pattern che si interrompono e si incastrano,
definisce un motivo che confonde l’osservatore e rende difficile da
stimare distanza e grandezza dell’oggetto, senza tuttavia nasconderlo.

Pubblicato in l’industria delle costruzioni. Rassegna italiana. Eclettismo nella continuità
n. 470 novembre-dicembre 2019, pag. 28
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CASA BS. CASA-STUDIO SMART NELLA CAMPAGNA DI OSTUNI
Premio speciale Vimar - Intervento realizzato da giovani progettisti

PROGETTISTA: REISARCHITETTURA - Nicola Isetta e Paola Rebellato
architetti associati
COMMITTENTE: dr. Balthasar Schramm
IMPRESA: Sirio Costruzioni e Restauri

Questa casa smart catalizza l’attenzione sia per le scelte architettoniche
e costruttive che per essere concepita per raggiungere elevati standard
di efficienza energetica e comfort. Tale scelta consente all’architetto di
essere fulcro del progettare domotico, avviando un dialogo con gli altri
attori della filiera, dalla committenza al progettista elettrico. Il progetto
ha previsto l’installazione del sistema di Building Automation abbinato
alle placche della serie Eikon Evo che, con le loro importanti geometrie
e i pregiati materiali, si integrano perfettamente nel carattere
architettonico di una raffinata abitazione, offrendo ai proprietari la
possibilità di controllarla anche da remoto.
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PARCO URBANO ISOLA DELLA CERTOSA, VENEZIA 
Premio speciale architettura solare in contesti di pregio

PROGETTISTA: Sofia Tiozzo Pezzoli
COMMITTENTE: VDV S.r.l.
IMPRESA: Solmonte S.r.l. e GruppoSTG

L’intervento risulta meritevole per l’approccio progettuale volto al
rispetto del valore storico dell’area; per l’ottimale integrazione
tecnologica ed estetica degli elementi fotovoltaici (l’integrazione
morfologica, cromatica, architettonica e paesaggistica, oltre alla
reversibilità dell’intervento); per la scelta di componenti fotovoltaici
performanti, realizzati con tecnologie di produzione innovative che ben
si adattano alle caratteristiche dell’edificio; per la replicabilità di queste
soluzioni in edifici o in contesti paesaggistici tipici del territorio italiano
e svizzero.

??
??

??
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FD HOUSE, MADESIMO, SONDRIO
Intervento di riqualificazione edilizia

PROGETTISTA: Enrico Scaramellini 
COMMITTENTE: Franco Digoncelli 
IMPRESA: Acquistapace Elia
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SERRA PI, MODIGLIANA, FORLÌ
Intervento di nuova costruzione (< 5 mln) 

PROGETTISTA: ellevuelle architetti 
COMMITTENTE: Tiziana Bellini e Morena Palli 
IMPRESA: Valentini Silvano e C.
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CENTRO COMMERCIALE “LE COTONIERE”, SALERNO
Intervento di nuova costruzione (> 5 mln)

PROGETTISTA: studioelt
COMMITTENTE: Le Cotoniere
IMPRESA: ICM costruzioni e Celfa
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AZIENDA AGRICOLA CARMASCIANDO, GUARDIA LOMBARDI,
AVELLINO
Intervento di riqualificazione edilizia

PROGETTISTA: Giuseppe Mascolo e Filomena Fusco
COMMITTENTE: Carmasciando società agricola 
IMPRESA: Cipriano costruzioni

©
 F

ot
o:

 P
ao

lo
 R

io
lz

i

SCUOLA PRIMARIA, COLOGNOLA AI COLLI, VERONA
Intervento di nuova costruzione (< 5 mln) 

PROGETTISTA: CL&AA - Claudio Lucchin & architetti associati
COMMITTENTE: Comune di Colognola ai Colli 
IMPRESA: Mak costruzioni - Raffaele Battan
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MUSEO DI SANTA CATERINA, TREVISO
Intervento di riqualificazione edilizia

PROGETTISTA: Edoardo Gherardi
COMMITTENTE: Comune di Treviso 
IMPRESA: Veneziana Restauri Costruzioni

LE SEGNALAZIONI DALLE REGIONI
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CASA PLS, ROVEREDO IN PIANO, PORDENONE
Intervento di nuova costruzione (< 5 mln) 

PROGETTISTA: Corde Architetti Associati 
COMMITTENTE: Vito Poles & Wilma Zanin 
IMPRESA: Finitecno 
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BIVACCO MATTEO CORRADINI, CESANA TORINESE, TORINO
Intervento realizzato da giovani progettisti

PROGETTISTA: Andrea Cassi e Michele Versaci
COMMITTENTE: Paolo Corradini | Comune di Cesana Torinese 
IMPRESA: Abitare - Strutture e Case in Legno
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CAMPZERO ACTIVE LUXURY RESORT, CHAMPOLUC, AOSTA
Intervento di nuova costruzione (> 5 mln)

PROGETTISTA: Bladidea architetti e NM Architetti
COMMITTENTE: Regina delle Alpi
IMPRESA: Collini Lavori
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CASA CS, BITRITTO, BARI
Intervento di riqualificazione edilizia

PROGETTISTA: moramarco+ventrella architetti  
COMMITTENTE: Pietro San Martino
IMPRESA: Costruzioni Edili Aresta

Pubblicato su l’industria delle costruzioni n. 448
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RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE ESERCITO ITALIANO,
GIOVINAZZO, BARI
Intervento di rigenerazione urbana

PROGETTISTA: Mario Ferrari e Michele Sgobba 
COMMITTENTE: Comune di Giovinazzo 
IMPRESA: EC Group Costruzioni

©
 F

ot
o:

 S
tu

di
o 

Sa
ito

PONTE PARCO FLUVIALE BASENTO, POTENZA 
Intervento di rigenerazione urbana

PROGETTISTA: Mauro Saito
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Potenza
IMPRESA: Pace Rocco Costruzioni
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PANTA REI BEACH, PESCARA
Intervento di nuova costruzione (< 5 mln) 

PROGETTISTI: Toffoli Architetti Gianrico Toffoli e Ubaldo Toffoli
COMMITTENTE: Panta Rei sas
IMPRESA: Life Project Legno srl + Orsini & Blasioli srl + Diepal srl
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RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI CRECCHIO, CHIETI
Intervento di rigenerazione urbana

PROGETTISTI: Rocco Valentini e Rocco Valentini Architecture
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Crecchio
IMPRESA. Edilrocca scarl
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AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI FRASCATI, ROMA
Intervento di nuova costruzione (> 5 mln)

PROGETTISTI: Guendalina Salimei e T-Studio
COMMITTENTE: Comune di Frascati
IMPRESA: Cooperativa Costruzioni Soc. Coop, Tuscolania srl

Pubblicato in l’industria delle costruzioni n. 476, pag. 102

GHELLA MEETING CENTER, ROMA
Intervento di nuova costruzione (< 5 mln)

PROGETTISTI: Spaini Architetti Associati
COMMITTENTE: Ghella spa
IMPRESA: Lanari

Pubblicato in l’industria delle costruzioni n. 471, pag. 114

CASA CONVENTO A GUGLIONESI, CAMPOBASSO
Intervento realizzato da giovani progettisti

PROGETTISTI: Rispoli Guerrera 
COMMITTENTE: Ottavio Di Marco, Carola Tenaglia
IMPRESA: Donato Camaioni

CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI CITTÀ DI MACOMER, NUORO
Intervento di rigenerazione urbana

PROGETTISTA: Studio Gaias - Studio Mura - Tomasello Associati
COMMITTENTE: Comune di Macomer
IMPRESA: Cimas Engineering
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CASA SULLA COSTA MERIDIONALE DELLA SARDEGNA, 
SANTA MARGHERITA DI PULA, CAGLIARI
Intervento di riqualificazione edilizia

PROGETTISTA: Pierluigi Piu
COMMITTENTE: Mauro & Ashlea Sanna
IMPRESA: PGA Costruzioni di Antonio Portas
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MAGAZZINO AUTOMATICO DI FIORINI INTERNATIONAL, RIPE,
ANCONA
Intervento di nuova costruzione (> 5 mln)

PROGETTISTA: Nazzareno Petrini
COMMITTENTE: Fiorini International Italia
IMPRESA: System Logistic
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CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI CASTEL DI LAMA, ASCOLI PICENO
Intervento di rigenerazione urbana

PROGETTISTA: Marco Contini
COMMITTENTE: Parrocchia Santa Maria e Diocesi di Ascoli Piceno
IMPRESA: Impresa Edile Gaspari Gabriele

Pubblicato in l’industria delle costruzioni n. 477, pag. 72
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CANTINA MASSETO, CASTAGNETO CARDUCCI, LIVORNO
Intervento di nuova costruzione (> 5 mln)

PROGETTISTA: ZITOMORI - Hikaru Mori e Maurizio Zito
COMMITTENTE: Ornellaia e Massetto Società Agricola
IMPRESA: Target costruzioni

Pubblicato in l’industria delle costruzioni n. 476, pag. 72
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Q1 ARENA, FIRENZE
Intervento realizzato da giovani progettisti

PROGETTISTA: ND Studio
COMMITTENTE: Lattexplus
IMPRESA: Arte e Strutture

MUSEO NELL’EX CHIESA DELL’ANNUNZIATA A FOLIGNO, PERUGIA
Intervento di riqualificazione edilizia

PROGETTISTA: Guandalina Salimei
COMMITTENTE: Comune di Foligno
IMPRESA: Monacelli Franco Costruzioni Edili

Pubblicato in l’industria delle costruzioni n. 464, pag. 96
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La S.A.C. Società Appalti Costruzioni, co-
stituita nel 1968, è l’impresa della famiglia
Cerasi di Roma. Il suo fondatore, Claudio
Cerasi, sin dai primi interventi realizzativi,
ha messo in pratica quello che sarebbe
stato, negli anni successivi, lo scopo prin-
cipale dell’Azienda: ottenere il massimo ri-
sultato nell’arte del costruire attraverso
l’attività sinergica e mai conflittuale tra il
realizzare dell’impresa e l’ideare dei pro-
gettisti.
La famiglia ha coltivato da sempre una
grande passione per l’arte, trasmessa da
Claudio ed Elena ai figli Flaminia, Alessan-
dra ed Emiliano che ha la responsabilità
della gestione della società.
Nel tempo hanno dato vita a una impor-
tante collezione di dipinti e sculture della
Scuola Romana e del primo Novecento,
culminata nella creazione della Fondazio-

ne Elena e Claudio Cerasi, che la famiglia
ha deciso di mettere a disposizione del-
l’intera comunità a Palazzo Merulana, allo
scopo ristrutturato dalla SAC con una
proceduta di Project Financing in parte-
nariato con Roma Capitale. 
Oggi, il Palazzo è diventato un rilevante
hub culturale, punto di riferimento del
quartiere Esquilino.
È stato proprio questo amore per il bello,
per certi versi tipico del collezionista, che
ha stimolato da sempre l’attività della so-
cietà.
La SAC, fin dalla sua costituzione, è stata
attiva nei settori della progettazione e rea-
lizzazione di opere di edilizia – nuove co-
struzioni e ristrutturazione e restauro
dell’esistente – e di infrastrutture, tramite
appalti sia pubblici che privati, ma anche
con interventi realizzati in proprio e desti-

nati alla vendita. Essa opera anche nel set-
tore della promozione immobiliare non-
ché quale società leader per importanti
progetti di riqualificazione urbana.
Ha un capitale sociale di 8.400.000,00 eu-
ro e un fatturato, ottenuto con commesse
pubbliche e private su tutto il territorio na-
zionale, che si è attestato intorno ai 50 mi-
lioni annui, cifra destinata a incrementarsi
nei prossimi anni grazie a recenti impor-
tanti acquisizioni.
Fra gli interventi recenti o più significativi,
completati, o in corso, si segnalano, per
la specificità e l’impegno profuso dalla
struttura aziendale: il restauro e la rifun-
zionalizzazione del Palazzo delle Esposi-
zioni a Roma (progetto ABDR); il MAXXI,
museo delle arti contemporanee a Roma
(progetto Zaha Hadid); il nuovo Teatro
dell’Opera di Firenze (progetto ABDR); la

S.A.C. Società Appalti Costruzioni spa

Villa Blanc, Roma. Restauro e rifunzionalizzazione della villa principale, dei villini minori e del parco
Progetto: Cristiano Gemma e Massimo Picciotto, 2011-2017

S.A.C. Società Appalti Costruzioni spa
via Barnaba Oriani, 114 - 00197 Roma
www.sacspa.eu

Colombo Costruzioni spa
Via Nino Bixio, 4 - 23900 Lecco 
Via Carlo Maria Martini, 1 - 20122 Milano
www.colombo-costruzioni.it

Brancaccio Costruzioni spa
Via Michele Tenore, 14 - 80137 Napoli
www.brancacciospa.it

Borio Mangiarotti spa
Via Lesmi, 11 - 20123 Milano
www.boriomangiarotti.eu

FOCUS IMPRESE
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ristrutturazione del palazzo del Governo a
L’Aquila (progetto Paolo Rocchi); il re-
stauro e la rifunzionalizzazione di villa
Blanc a Roma (progetto Gemma e Pic-
ciotto); la nuova sede dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana nel comprensorio di Tor Ver-
gata a Roma (progetto 5+1AA); la facoltà
di Medicina e Psicologia dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” presso
l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea (pro-
getto ABDR); il restauro e la rifunzionaliz-
zazione di Palazzo Merulana a Roma (pro-
getto Carlo Lococo); l’accordo quadro
per la manutenzione di tutti i fabbricati
ferroviari dell’area Lombardia (Commit-
tente RFI). 
Progetti tutti realizzati con la fattiva colla-
borazione della struttura tecnica della
SAC, sia tramite l’apporto di soluzioni mi-
gliorative del progetto redatto dal com-
mittente, proposte in fase di gara, sia tra-
mite ulteriori soluzioni tecniche messe a
punto dalla struttura esecutiva di com-
messa in corso di realizzazione dell’opera,
sia, infine, collaborando direttamente con
i professionisti nel corso della progettazio-

ne e incidendo fattivamente sulle scelte
operate.
È proprio la peculiarità di aver costituito
un ufficio tecnico interno molto numero-
so e qualificato a consentire un rapporto
di controllo assoluto sulla progettazione;
una scelta che poteva rivelarsi rischiosa
sotto l’aspetto dei costi si è invece rivelata
vincente in quanto l’azienda riesce a gesti-
re in tempo reale tutti gli aspetti ingegne-
ristici e architettonici legati al progetto co-
sì da evitare problematiche, o averne il
meno possibile, nell’attuazione dell’opera
e nel rispetto dei tempi di esecuzione.
Di seguito alcuni interventi nei quali la
qualità architettonica è stata ottenuta an-
che per merito di contributi dati dall’im-
presa.

Villa Blanc
La villa principale del complesso è stata
realizzata nella seconda metà dell’Otto-
cento, con un ricchissimo ed eterogeneo
apparato decorativo (vetrate con struttura
in ghisa, dipinti su paramenti murari e su
legno, boiserie, ceramiche smaltate, deco-

razioni in pietra e in gesso, …). Lo scopo
dell’intervento, che ha interessato oltre la
villa principale anche altri sette villini con
l’annesso parco, tutti in stato di forte de-
grado e abbandono, era di realizzarne la
ristrutturazione statica, il restauro e la ri-
funzionalizzazione finalizzati all’utilizzo
come business school. In quest’ottica, vi-
sto il valore del fabbricato, è stato fonda-
mentale affrontare il problema dell’inte-
grazione degli impianti nel totale rispetto
delle caratteristiche originarie attraverso
una diretta e costante collaborazione tra il
progettista della committenza e l’impresa. 
Quest’ultima si è adoperata con studi e in-
terventi ad hoc per consentire la realizza-
zione di impianti di condizionamento,
elettrici e speciali, in linea con la destina-
zione degli spazi all’attività didattica della
Luiss Guido Carli e, allo stesso tempo, ri-
spettosi del prezioso apparato decorativo. 

Facoltà di Medicina e Psicologia 
Sapienza Roma
L’intervento è stato eseguito in base ad un
appalto integrato di progettazione e co-

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 477

Villa Blanc, Roma. Il ricco ed eterogeneo apparato decorativo che caratterizza gli interni
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struzione. In fase di gara l’impresa ha scel-
to di redigere il progetto, richiesto a livello
di “definitivo”, facendosi affiancare dallo
Studio ABDR, cercando di coniugare al
meglio le aspettative del committente ri-
guardo ai contenuti urbanistici e architet-
tonici e a quelli funzionali determinati dal-
la presenza di aule e laboratori per la di-
dattica. 
Si è proposto fra l’altro, di ruotare l’asse
dell’edificio, per creare percorsi maggior-
mente integrati con il contesto, e di realiz-
zare i volumi dedicati alle funzioni didatti-
che e a uffici intorno a un atrio a tutta al-
tezza, coperto da un ampio lucernario e
comprendente una caratterizzante scala
elicoidale fra i primi due livelli. Lungo il
perimetro dell’atrio, su tutti i piani, gli
spazi di distribuzione sono definiti da pa-
reti contenenti le canalizzazioni impianti-
stiche, fondamentali per la presenza di la-
boratori attrezzati con cappe; a tal riguar-
do, è stata preziosa l’esperienza fatta dal-
l’impresa nella ristrutturazione della sede
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il progetto a base di gara suggeriva l’utiliz-
zo di strutture a grande luce, parzialmente
prefabbricate, e l’impresa ha orientato in
tal senso anche il proprio progetto miglio-
rativo, perfezionandolo nella fase esecuti-
va con l’utilizzo della tecnologia BIM, con
la quale si è riusciti ad affrontare sin dall’i-
nizio l’integrazione dei diversi aspetti e a
realizzare l’intera struttura in elevazione
(resa anche antisismica) in soli 4 mesi;
scelta che ha comportato una riduzione
complessiva dei tempi di realizzazione
dell’opera di 100 giorni, rispetto ai termini
contrattuali, e il conseguimento di un rile-
vante premio di accelerazione.
La sfida è stata quella di offrire al commit-
tente un numero rilevante di soluzioni
migliorative ma allo stesso tempo orga-
nizzare e programmare le lavorazioni in
cantiere in modo da recuperare i maggio-
ri costi, anticipando di molto la data di
consegna.

Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma presso Azienda Ospedaliera Sant’Andrea,
Roma. Viste dell’edificio dell’esterno e dell’atrio interno a tutta altezza
Progetto: ABDR Architetti, 2018-2020
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L’intervento di Palazzo Merulana nasce
dal desiderio della proprietà dell’Impresa
di creare un sito di elevata qualità in un’a-
rea quanto più possibile centrale in Roma,
per accogliere e destinare alla pubblica
fruizione la collezione Cerasi. 
L’immobile scelto è un fabbricato esisten-
te in via Merulana, costruito alla fine degli
anni Venti del ‘900, in stato di degrado
avanzato, per l’uso del quale è stata stipu-
lata una convenzione con il Comune di
Roma. 
Il fondatore e allora presidente dell’impre-
sa, Claudio Cerasi, si impegnò diretta-
mente nel definire con il progettista quan-
to atteso dalla committenza e scegliendo
di concerto, anche con la Soprintendenza,
i materiali di finitura, le opere di comple-
tamento delle colonne (per molte delle
quali sono stati effettuati il recupero e l’a-
nastilosi) e le pavimentazioni. 

Innovazione, ricerca e sostenibilità
L’Impresa persegue l’innovazione finaliz-
zata all’ottenimento del migliore risultato
tecnico/economico sia nella gestione dei
processi, sia nell’utilizzo di tecnologie. Per
quanto riguarda le tecnologie, si segnala il
recente impiego del sistema “CAM” per il
rinforzo di strutture esistenti, in esecuzio-
ne in due interventi in corso e proposto e
accettato dal committente in un altro pre-
stigioso intervento per l’Università La Sa-
pienza di Roma.
In riferimento alla gestione dei processi,
l’impresa si è dotata di preziose collabora-
zioni esterne per la gestione di progetti in
ambiente BIM, istruendo il proprio perso-
nale all’utilizzo degli strumenti tecnologici
disponibili in tutti i gradi dimensionali ri-
chiesti dal committente fino al 7D.
Per quanto attiene la sostenibilità, l’im-
presa, che è certificata SA 8000, ISO
14001, ISO 20400, EMAS, ISO 50001, ol-

tre ad adempiere alle prescrizioni norma-
tive per la gestione dei cantieri, sviluppa
autonome proposte migliorative nell’am-
bito di gare pubbliche e ne utilizza i con-
cetti e i metodi nelle commesse private e
in quelle per immobili destinati alla vendi-
ta. 
In particolare, l’Impresa ha in corso di ese-
cuzione un importante lavoro di ristruttu-
razione e riqualificazione di un immobile
di Cassa Depositi e Prestiti in Largo S. Su-
sanna a Roma, intervento per il quale è
previsto il raggiungimento di un livello
GOLD secondo i protocolli ambientali
LEED e BREAM e per il quale le procedure
di acquisto e installazione dei materiali da
costruzione e la gestione dei rifiuti sono
seguite da LEED e BREAM AP con cui si
hanno consolidati rapporti. 

(Emiliano Cerasi)



L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 477

Palazzo Merulana, Roma. Restauro e rifunzionalizzazione dell’edificio esistente per accogliere la Collezione Cerasi.
Progetto: Carlo Lococo, 2018
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Nata agli inizi del secolo scorso a Lecco,
Colombo Costruzioni è divenuta negli an-
ni una delle più dinamiche imprese edili
del panorama edilizio italiano, afferman-
dosi sempre più nel ruolo di General Con-
tractor. Fondata nel 1905 da Guglielmo
Colombo, l’azienda – che ha compiuto
115 anni – ha iniziato la sua lunga attività
imprenditoriale con l’esecuzione di co-
struzioni e infrastrutture. In seguito si è
imposta sul mercato con la realizzazione
di edifici, sia pubblici che privati, nei setto-
ri terziario, ricettivo, produttivo e, nel
tempo, è cresciuta realizzando grandi
opere architettoniche e collaborando con
progettisti di fama internazionale. 
La tradizione di qualità e la serietà profes-
sionale che accompagnano la società sin
dalla fondazione sono elementi essenziali
che hanno influenzato la sua storia. 
Altro elemento imprescindibile è il fattore
uomo. Uno dei punti cardine su cui si fon-
da il credo di Colombo Costruzioni è la fi-
ducia nei propri collaboratori, nella loro
costante formazione, unitamente alla con-
sapevolezza che il coinvolgimento di
ognuno di loro nella crescita dell’azienda
e nella realizzazione degli obiettivi, sia il
punto di partenza per formare una grande
squadra, omogenea e appassionata. 
Infine, la famiglia: in azienda, oltre alla ter-
za e quarta, è attualmente attiva anche la
quinta generazione che garantisce la con-
tinuità dei valori e il rispetto per il proprio
passato. Su queste solide radici Colombo
Costruzioni ha costruito oltre un secolo di
storia. 
La collaborazione con importanti architet-
ti parte con Renzo Piano negli anni No-
vanta con la costruzione, proprio a Lecco
– sede della società – del centro “Meridia-
na” ed è stata l’inizio di una partnership
importante proseguita con altre realizza-
zioni come l’Auditorium “Parco della Mu-
sica” a Roma, il centro polifunzionale del

Colombo Costruzioni spa

Centro Commerciale MaXimo, Roma
Progetto: studio 3c+t Capolei-Cavalli, 2018-2020

Bosco Verticale, Milano
Progetto: Boeri Studio, 2013-2014
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Banco BPM a Lodi, il complesso “Le Albe-
re” e il MUSE (Museo delle Scienze) a
Trento, l’Hospice Pediatrico a Bologna;
opere sempre più complesse, sia per la
quantità delle lavorazioni di cantiere sia
per la numerosità delle persone al lavoro
ogni giorno, anche più di 400 su tre turni. 
Negli anni Duemila sono iniziati gli inter-
venti per i grandi fondi di investimento con
opere come la riqualificazione dell’area
Porta Nuova con la costruzione di Unicredit
Tower, degli edifici attigui e della piazza in-
titolata a Gae Aulenti con Cesar Pelli, Torre
Allianz con Arata Isozaki e Andrea Maffei,
Bosco Verticale con Stefano Boeri a Milano,
in cui l’impresa ha affrontato vertici di com-
plessità nella gestione dei cantieri e proble-
matiche ingegneristiche nuove. 

Entrambi i passaggi sono stati determi-
nanti per lo sviluppo professionale di Co-
lombo Costruzioni.
L’azienda ha diversificato e ampliato il suo
raggio d’azione realizzando interessanti ti-
pologie di intervento come la costruzione
della Fondazione Prada a Milano con Rem
Koolhaas, il complesso “Nuvola” di Lavaz-
za, a Torino, con Cino Zucchi (che ha re-
centemente conseguito il Premio Nazio-
nale In/Architettura 2020 per interventi di
rigenerazione urbana), il Davines Village a
Parma con Matteo Thun, lo stabilimento
di Philip Morris a Bologna con Politecnica
e HENN Architecten, il Progetto Manifat-
tura - Green Innovation Factory a Rovere-
to con Kengo Kuma, la torre “Scheggia di
Vetro” Gioia 22 a Milano con Pelli Clarke

Pelli, il centro commerciale MaXimo a Ro-
ma con lo studio 3c+t Capolei-Cavalli, The
Medelan a Milano con Genius Loci Archi-
tettura, ecc. fino alla recente aggiudica-
zione dell’appalto per la ristrutturazione
della nuova sede di Enel a Roma con lo
studio Citterio&Partners.
Oltre ad avvalersi di un team di ingegneri e
architetti che verifica e si occupa dei dise-
gni esecutivi e costruttivi del progetto, a
volte, quando si presentano in corso d’o-
pera richieste o caratteristiche non previste
nella fase iniziale, si ricorre al supporto di
strutture di ricerca d’eccellenza come il Po-
litecnico di Milano o di fornitori qualificati
con i quali sviluppare interventi specifici. È
in questi casi che si presenta l’occasione
per imparare, per cercare e sperimentare
soluzioni come opportunità di apprendi-
mento e quindi di crescita dell’azienda. 
Nei lunghi anni della sua attività, Colombo
Costruzioni ha accumulato esperienze e
competenze che le consentono di mettersi
continuamente alla prova e accettare sfide
sempre più avvincenti quanto all’innova-
zione tecnologica e ai sistemi di gestione
dei lavori costantemente all’avanguardia.
Le realizzazioni più recenti, in particolare,
hanno permesso di raccogliere delle com-
petenze tecniche eccezionali fondate su
uomini e tecnologie che garantiscono
qualità, sostenibilità e sicurezza di altissimo
livello. Queste caratteristiche, unite alla ori-
ginalità e alla ricerca architettonica di
grandi professionisti, sono oggi fonda-
mentali per rispondere alla domanda del
mercato. Costruire in maniera eco-compa-
tibile, infatti, è, anzitutto, giusto per ragio-
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Davines Village, Parma. Quartier generale del gruppo Davines
Progetto: Matteo Thun, 2016-2018

Fondazione Prada, Milano
Progetto: OMA, 2013-2018

MUSE (Museo delle Scienze), Trento
Progetto: Renzo Piano, 2008-2016
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ni di risparmio ed efficienza delle risorse a
cui tutti dovremmo pensare oggi, ma, in
secondo luogo, è l’unica strada da percor-
rere per soddisfare un mercato che, diver-
samente dal passato, è senz’altro orientato
al raggiungimento della qualità. L’impe-
gno di Colombo Costruzioni, volto al ri-
spetto dei valori che la contraddistinguo-
no sul mercato, è declinato nella sua Poli-
tica Aziendale e nel suo Codice Etico.
L’azienda ha inoltre un Rating di Legalità
pari a  e nel 2016 si è dotata di un
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo così come previsto dal D. Lgs
231/01 in materia di responsabilità degli
enti. 
La costante ricerca di soluzioni progettuali
e tecnologiche che permettano di ottene-
re risultati significativi in termini di soste-
nibilità ambientale, trova compimento
nella realizzazione di opere già certificate
dai più importanti enti come CasaClima e
LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) e in fase di certificazione
WELL (Well Building Standard), BREAM
(Building Research Establishment Environ-

mental Assessment Method) e C2C (Crad-
le to Cradle). A testimonianza dell’atten-
zione dedicata al proprio sviluppo, al terri-
torio, alla responsabilità sociale Colombo
Costruzioni ha da tempo adottato un Si-
stema di Gestione Integrato per il conse-
guimento e mantenimento delle certifica-
zioni UNI secondo gli standard previsti:

Qualità ISO 9001, Sicurezza  ISO 45001,
Ambiente  ISO 14001, oltre alla certifica-
zione SOA per diverse categorie, che sono
valse all’azienda l’ottenimento del Merit
Award, rilasciato dall’organismo di certifi-
cazione SGS. 

(Colombo Costruzioni)


Torre Allianz, Milano
Progetto: Arata Isozaki e Andrea Maffei, 2012-2015

Torre “Gioia 22”, Milano
Progetto: Pelli Clarke Pelli, 2018-2021

Unicredit Tower, Milano
Progetto: César Pelli, 2008-2012

Manifattura Green Innovation Factory, Rovereto. Riconversione dell’ex Manifattura Tabacchi di
Rovereto, restauro dell’edificio storico e realizzazione di nuovi uffici e spazi produttivi
Progetto: Kengo Kuma e Carlo Ratti, 2018-2020
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La Brancaccio Costruzioni nasce a Napoli
nel 1956 e sin dalle prime esperienze la-
vorative aspira a realizzare opere di quali-
tà nel pieno rispetto della sicurezza dei la-
vori. 
Nei 65 anni di attività, l’Azienda ha realiz-
zato opere in tutta Italia nei campi più di-
versi, dalle abitazioni agli acquedotti, da-
gli ospedali alle scuole, dalle strade alle li-
nee metropolitane, dagli stadi ai porti agli
interporti e alle opere ferroviarie.
Oggi, la Brancaccio Costruzioni è una so-
cietà di progettazione e realizzazione di la-
vori edili, impiantistici e tecnologici, estre-
mamente flessibile ed efficace nell’ap-
proccio ai progetti complessi.
L’Azienda ha operato prevalentemente in
Campania all’inizio della sua attività e, da
ormai 25 anni, ha esteso il suo campo di
intervento a tutto il territorio nazionale.
L’attività dell’impresa ha affondato le sue
radici nello stesso terreno in cui è sboccia-

to quel professionismo napoletano, attivo
nel settore dell’architettura e dell’inge-
gneria, che ha operato dagli anni Sessanta
fino alla fine del millennio. I primi allievi,
architetti e ingegneri, di personaggi quali
Marcello Canino, Luigi Cosenza e Carlo
Cocchia hanno contribuito, insieme alla
parte migliore dell’imprenditoria edile, a
costituire un degno complemento di
quella grande cultura politecnica, che si

era sviluppata nella regione a partire dal
secolo precedente sulla scorta dei primi
insediamenti industriali realizzati nelle vi-
cinanze di Napoli.
L’Azienda vanta collaborazioni attive con
la parte più avveduta della cultura archi-
tettonica e ingegneristica italiana (Pica
Ciamarra, Salimei, De Lucchi, Rosenthal,
Fabbri, AI, VIA, Valle, per citarne solo al-
cuni) e propone un’efficace applicazione
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Brancaccio Costruzioni spa

Quartier generale del Banco di Napoli, centro
direzionale, Napoli
Progetto: N. Pagliara, 1991-1994

Torre Enel, centro direzionale, Napoli
Progetto: M. Pica Ciamarra, G. De Luca e R.A. De
Martino, 1993-1996

Stadio San Paolo, Napoli. Ampliamento e copertura 
Progetto: Architetti Associati CDS e F. Cocchia,
1988-1990

Restauro dell’ex Convento di San Domenico, Lodi
Progetto: A. Bottini, E. Fabbri, M. Andéula e S. Nicoli, 2004-2006
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del “modello imprenditoriale napoleta-
no” fondato su una grande versatilità e
una straordinaria capacità di problem sol-
ving. Opera nella convinzione che il rap-
porto tra architettura e impresa possa es-

sere definito come un “matrimonio com-
binato”, una relazione in cui ognuna del-
le parti si impegna con tutte le proprie ri-
sorse per la realizzazione di un obiettivo
comune: la qualità del realizzato.

L’Impresa investe nella ricerca scientifica
con un Dottorato di Ricerca Industriale at-
tivato in collaborazione con il CNR e con
l’Università di Napoli “Federico II” e con
diversi progetti di Ricerca e Sviluppo tra i
quali “Gridshell.it”, in collaborazione con
il prof. arch. Sergio Pone.
La Brancaccio Costruzioni è inoltre socia
del consorzio STRESS S.c.a.r.l.  (Sviluppo
Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia Sismica-
mente Sicura ed ecoSostenibile), società
consortile senza fini di lucro, nata a Napoli
nel 2010, con l’obiettivo di promuovere
l’innovazione quale elemento qualificante
di una filiera complessa come quella delle
costruzioni, attraverso un network etero-
geneo di primari istituti di ricerca e impor-
tanti realtà imprenditoriali operanti sul
territorio nazionale e internazionale.
L’Azienda ha certificato il proprio Sistema
di Gestione per la Qualità secondo la nor-
ma UNI EN ISO 9001, il proprio Sistema di
Gestione Ambientale secondo la norma
UNI EN ISO 14001, il proprio Sistema di
Gestione per la Salute e Sicurezza sul La-
voro secondo la norma UNI ISO 45001, il
proprio Sistema di Gestione della Respon-
sabilità Sociale secondo la norma SA
8000, e il proprio Sistema di Gestione per
la Prevenzione della Corruzione secondo
la norma UNI ISO 37001. Aderisce inoltre
al Sistema di Gestione Ecologica EMAS.

(Antonio Brancaccio)



Istituto Motori del CNR, centro di ricerca, Napoli
Progetto: M. Pica Ciamarra, G. Squillante, L. De Rosa, 1986-1989

RFI - Rete Ferroviaria Italiana, Posto centrale del Sistema Comando e Controllo Multistazione, Milano
Progetto: Brancaccio Costruzioni, M. Ameri, Intera spa, 2012-2014

Edificio per uffici, sede dell’Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale, Torino
Progetto: Studio Rosental, Al Engineering, Studio Camerana, INARCO architetti associati, E. Barone, 2004-2007 
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La nostra è una storia di famiglia – siamo
alla quarta generazione – iniziata nel 1920
quando Carlo Mangiarotti fondò quella
che oggi è diventata una tra le più impor-
tanti società di sviluppo immobiliare del
panorama milanese, attiva come develo-
per e general contractor.
Già a partire dagli anni Venti comincia a
delinearsi quella che sarà una costante ca-
ratteristica nella metodologia di interven-
to della nostra impresa: la correttezza e la
qualità esecutiva dei manufatti a lei affida-
ti. Caratteristiche che contribuiranno a
creare un particolare rapporto di fiducia
tra committente, progettista e costrutto-
re, testimoniato dalle collaborazioni dure-
voli e ricorrenti con clienti di prestigio
(dalla famiglia Castelbarco-Erba ai Mattio-
li, dai Crespi ai Visconti di Modrone) e con
alcuni tra i più interessanti architetti del
periodo: valgano per tutti l’esempio di
Giovanni Muzio, Gigiotti Zanini e Giusep-
pe De Finetti. Importanti sono anche i
rapporti con gli Enti Pubblici, in particola-
re con lo IACP di Milano, per il quale l’im-
presa realizza numerosi quartieri.
Accanto all’edilizia civile comincia a svi-
lupparsi anche il settore industriale con
importanti realizzazioni in tutta Italia per
la Breda, la Pirelli, CGE, la Cokapuania, la
Banca Commerciale Italiana e la Monteca-
tini, società protagoniste della ricostruzio-
ne post bellica e della ripresa economica
nazionale. Degni di nota sono anche gli
interventi nell’edilizia religiosa di inizio an-
ni Sessanta per la costruzione di nuove
chiese e case parrocchiali a Milano, pro-
mossi dal Cardinal Montini.
Dopo la metà degli anni Sessanta, la socie-
tà continua a un ritmo intenso la propria
attività trovando nuovi sbocchi e nuovi
mercati. A fronte di una diminuzione delle
commesse industriali, cresce il numero di
quelle civili, con la costruzione di nuovi
fabbricati nella trama del tessuto cittadino.

L’impresa è tra le prime a sperimentare
l’applicazione della ‘legge 865’ in diritto di
superficie nel quartiere “Le Azalee” a Galla-
rate, e continua successivamente (legge
457) in diverse situazioni ubicate prevalen-
temente nell’hinterland milanese.
A partire dalla metà degli anni ‘80 cambia
il modello di business di riferimento: da
impresa di costruzioni in conto terzi a pro-

motore-costruttore (developer) che inve-
ste, realizza e propone al mercato diretta-
mente i propri immobili residenziali. 
Oggi, Borio Mangiarotti intrattiene rap-
porti con i maggiori partner nazionali e
internazionali e ha avviato importanti
progetti di riqualificazione urbana quali il
PII di via Parri, SeiMilano, la riqualificazio-
ne del Portafoglio di immobili denomina-
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Borio Mangiarotti spa

Borio Mangiarotti, 1937

Edifici INA-Casa IACP nel quartiere Baggio, Milano
Progetto: E. Cerutti. A. Putelli, Studio Sociale di Architettura, 1951-1952
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to “Sforzesco” e il parcheggio di San-
t’Ambrogio con la sistemazione superfi-
ciale della storica piazza.
Determinante nel percorso di crescita in-
trapreso dall’azienda negli ultimi anni, l’al-
leanza con Värde Partners, società di inve-
stimento alternativo globale, culminata nel

maggio 2019 con l’acquisizione del 20%
di Borio Mangiarotti attraverso un aumen-
to di capitale riservato con sovrapprezzo.
L’ingresso di Värde sancisce un rapporto,
iniziato nel 2015, che ha portato alla rea-
lizzazione di numerosi interventi di succes-
so e instaurato fra le due realtà relazioni di

reciproca fiducia, piena partnership e con-
divisione di valori. Tramite l’ingresso di un
investitore istituzionale di tale prestigio
nell’azionariato della società, Borio Man-
giarotti intende posizionarsi sempre più
come uno dei protagonisti della riqualifica-
zione urbana residenziale milanese.
Il nostro team è formato da più di 60 per-
sone tra professionisti, ingegneri, architet-
ti, periti, tecnici specializzati oltre alle figu-
re di supporto amministrativo. Crediamo
nel valore delle persone e della squadra,
fondamentali per offrire un servizio inter-
disciplinare coordinato e integrato. Soste-
nibilità ambientale, innovazione tecnolo-
gica, qualità della vita e inclusione sociale
sono aspetti centrali in tutti i nostri pro-
getti di sviluppo.
Il nostro obiettivo è quello di migliorare
l’esperienza abitativa urbana attraverso un
approccio poliedrico alla pianificazione e
allo sviluppo degli spazi per cui un luogo
supera il limite progettuale delle sue stesse
mura, attraversa il quartiere ed entra in
città. Un’abitazione, un quartiere non
possono esistere oggi se incapaci di parla-
re con e del contesto. Per questo la qualità
del progetto ha sempre avuto per noi un
ruolo centrale. Nel corso di un secolo di
storia, la biografia di Borio Mangiarotti ha
incrociato le carriere dei progettisti che
hanno disegnato la Milano moderna e
contemporanea e si è confrontata con le
tipologie, i programmi e gli stili architetto-
nici che si sono via via affermati in una cit-
tà spesso all’avanguardia della disciplina. 
La storia, il passare del tempo, in una città
si traducono in scelte architettoniche e ur-
banistiche. 
I palazzi che Borio Mangiarotti ha costruito
a partire dal 1920 riescono a rendere espli-
cito questo muoversi del tempo e delle co-
se, delle persone e delle loro abitudini.

(Edoardo De Albertis)


Quartiere multifunzionale SeiMilano, Milano.
Render
Masterplan: Mario Cucinella Architects

Complesso residenziale Via Silva 27, Milano.
Render
Progetto: Studio Calzoni Architetti 

Complesso residenziale Viale Montello 6, Milano.
Render
Progetto: Studio Beretta Associati

Piazza Sant’Ambrogio, Milano. Realizzazione del parcheggio interrato e sistemazione dello spazio pubblico 
Progetto: Studio Anna Giorgi and Partners, 2014

Complesso residenziale Parco dei Fontanili, Milano
Progetto: G. Arnaboldi, S. Rosellini, 2015
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TreeHugger, ufficio informazioni turistiche 
a Bressanone, Bolzano
TreeHugger, Tourist Information Office 
in Bressanone, Bolzano
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TreeHugger è un nuovo edificio che ospita l’ufficio di
informazioni turistiche della città di Bressanone

(Bolzano), vincitore di un concorso bandito nel 2016.
Situato al limite del centro storico della città altoatesina,
accanto al Palazzo Vescovile, l’edificio in cemento
bocciardato dal carattere deciso è l’ultimo episodio di una
serie di “omicidi premeditati” di architetture che si sono
susseguite dal 1800 fino agli anni ’70. 
TreeHugger riprende le qualità spaziali e la leggerezza delle
strutture antecedenti, anch’esse dedicate all’accoglienza dei
visitatori, grazie a elementi come colonne sottili, logge
profonde e aggetti misurati.
Con slancio, il progetto si stacca da terra, offrendosi alla
città sotto forma di spazio pubblico. Si creano così nuove
connessioni visive, non solo con l’edificio principale del
Palazzo Vescovile, ma anche con i due padiglioni cinese e
giapponese, di dimensioni più contenute, disposti agli
angoli dei giardini signorili. Le curve insolite e sinuose dei
padiglioni vengono reinterpretate nell’edificio che si
trasforma nel nuovo portale d’ingresso alla città di
Bressanone.
L’area è caratterizzata dalla presenza di un monumentale
platano di notevoli dimensioni che modella le linee guida
del progetto. TreeHugger si avvolge attorno all’albero a
suggellare un’unione indissolubile tra natura e architettura.
Le qualità estetiche e tattili delle pareti ruvide in

calcestruzzo bocciardato a vista sono in giustapposizione
con la corteccia del platano e si imitano reciprocamente. 
Sfruttando il tronco come fulcro, cinque campate ad arco
liberano l’edificio da terra e si avvolgono intorno all’albero
incorniciandone la chioma. Al fine di ottenere continuità
con il guscio esterno in cemento, le pareti a tutt’altezza
sono state realizzate con un unico getto e in sezioni
successive formando così un anello continuo alto 9 metri,
all’interno del quale sono state inserite le lastre di cemento.
La curvatura delle pareti, insieme al solaio, genera una
composizione sinergica in cui forma, struttura e facciate
diventano un’unica entità.
Per consentire la massima trasparenza e permeabilità, il
piano terra, che ospita gli spazi pubblici e i banchi
informativi, è quasi interamente vetrato. L’ingresso,
nettamente segnalato dalle finestre rientranti e dal grande
aggetto, si apre verso la nuova piazza. 
Infine, la sequenza di pareti convesse dona al piano
superiore, che contiene gli uffici amministrativi, un
carattere introverso ed ermetico. Con le sue curve
accoglienti, mitigate dalla tettonica decisa del cemento,
TreeHugger accende un dialogo con il contesto storico e,
come un nuovo fulcro dedicato alla condivisione della
cultura locale, attrae un pubblico eterogeneo di visitatori e
passanti. 

(MoDus Architects)

PROGETTO MoDus Architects (Sandy Attia, Matteo Scagnol)
Team di progetto: Irene Braito, Filippo Pesavento

STRUTTURE Luca Bragagna 

IMPIANTI Elektro Josef Graber (impianti elettrici), 
Pezzei (impianti termoidraulici)

REALIZZAZIONE Unionbau

CRONOLOGIA 2016, concorso | 2017-2018, progetto | 
2019, realizzazione

FOTO Oskar Da Riz

UN NUOVO FULCRO URBANO IN DIALOGO CON LA CITTÀ STORICA
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Pianta piano terra Ground floor plan Pianta piano primo First floor plan

Sezione trasversale Cross section

Prospetto ovest West elevation

Sezione longitudinale Longitudinal section
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TREEHUGGER, UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE A BRESSANONE, BOLZANO TREEHUGGER, TOURIST INFORMATION OFFICE IN BRESSANONE, BOLZANO



A NEW URBAN HUB IN DIALOGUE 
WITH THE HISTORIC TOWN

Italian architecture firm MoDus Architects presents its
recently completed TreeHugger, the new Tourist

Information Office building of the city of Bressanone
(Bolzano), and winning entry of a competition held in
2016.
Located just outside the historical centre of the South
Tyrolean city, adjacent to the Bishop’s Palace of
Bressanone, the eye-catching concrete building is the last
episode in a series of “architectural homicides” dating from
the 1800s up until the 1970s. 
TreeHugger takes on the qualities of airiness and levity in
alignment with the site’s antecedent structures, which were
dedicated to the welcoming of visitors, with their respective
features of slender columns, deep loggias and delicate
overhangs.
The project raises its body on tiptoe and frees up the
ground level to give it over to the city as a public space.
New visual connections are made not only to the main
building of the Bishop’s Palace, but also to the ancillary
Chinese and Japanese pavilions that mark the corners of the
Palace gardens. The exotic, sinuous curves of the corner
pavilions are re-interpreted in the building which
transforms itself into a new gateway to the city of
Bressanone. 
The site is characterized by an existing monumental
platanus that governs the design. TreeHugger twists and
turns around the central tree to form an inseparable
connection between nature and architecture. The visual
and tactile qualities of the bush-hammered concrete 
rough-hewn walls and the scaly bark of the plane-tree
mimic one another in their juxtaposition.
With the tree trunk as the fulcrum, five arched spans release
the building from the ground, accompanying the tree
upwards to draw an open frame around the tree’s crown.
In order to achieve the seamless, vertical surface of the
outer concrete shell, the full height of the walls was cast
from one flow and in successive sections to form a
continuous 9-metre-high ring, within which the concrete
plates were then poured. The curvature of the walls,
together with the floor slabs, form a collaborative
composition in which the form, the structure and the
building facades become one.
The building is almost entirely glazed on the ground floor,
which houses the public spaces and info booths, to allow
maximum transparency and permeability. 
The entrance is clearly marked by the inset windows and
the large overhang that cantilevers out towards the new
square. The upper floor, housing the administrative offices,
is closed and enigmatic in the sequence of its convex
surfaces.
With its welcoming curves balanced by the decisive
concrete tectonic, TreeHugger strikes up a conversation
with its historical context while organically attracting
passersby and visitors as a magnet devoted to the sharing
of local culture.
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TREEHUGGER, UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE A BRESSANONE, BOLZANO TREEHUGGER, TOURIST INFORMATION OFFICE IN BRESSANONE, BOLZANO

In questa e nella pagina a

fianco, vedute esterne,

interne e dettagli

costruttivi dell’ufficio

turistico. TreeHugger

“abbraccia” un

monumentale platano

modellando la sua

silhouette a suggellare

un’unione indissolubile tra

natura e architettura 

In this and in the opposite

page, exterior and interior

views and structural details

of the information office.

TreeHugger “hugs” a

monumental platanus

adapting its silhouette to

form an inseparable

connection between nature

and architecture



Ötzi Peak, piattaforma panoramica in Val Senales, 
Alto Adige
Ötzi Peak, Viewing Platform in Schnals Valley Glacier, 
South Tyrol
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C’è qualcosa di sublime in questo luogo speciale sulla
parte più alta della cresta del ghiacciaio della Val

Senales, linea di confine tra Italia e Austria. Da qui si gode
una veduta spettacolare del paesaggio alpino, dal corso
d’acqua fino alle pendici delle montagne. A rendere la
posizione geografica di questo luogo così unica vi è poi
un’altra peculiarità: è qui, infatti, che si decide se una
goccia d’acqua dei ghiacci perenni intraprenderà il suo
viaggio verso il Mar Nero o il Mar Mediterraneo.
Proprio in corrispondenza dello straordinario punto in cui si
incrociano i destini dei ghiacci, a 3.000 m di altitudine,
troneggia l’Hotel Grawand, uno dei più alti d’Europa: ancora
50 metri e la vetta è conquistata. La vista strabiliante su un
territorio così incantevole, ricco di cime innevate ambite da
escursionisti e sciatori, crea una sospensione del tempo e
porta a immergersi completamente nella natura e in un
panorama incontaminato, fatto di pendii scoscesi e rocciosi,
vento e intemperie.
Per offrire a villeggianti e turisti giornalieri non solo la salita
mozzafiato alla stazione a monte, ma anche una narrazione
della storia affascinante di questo luogo, noa* ha ideato un
progetto straordinario: una piattaforma panoramica in
acciaio corten che incorpora la preesistente croce di vetta e
regala ai visitatori un’inedita esperienza di montagna. 
Appoggiata al terreno solo nei punti strettamente necessari,
la struttura si staglia nel panorama come una costruzione
sospesa, da cui abbracciare le montagne con lo sguardo e
inebriarsi del profumo della libertà.

Caratterizzata da un’architettura di forma organica che
rispecchia la topografia naturale del luogo, la piattaforma è
realizzata con una pedana composta da griglie sorrette da
travi sottili e circondata su tutto il perimetro da lastre
verticali in acciaio corten. La disposizione degli elementi
verticali, ad altezza del parapetto, segue il profilo
leggermente arrotondato della struttura. L’effetto che ne
deriva è magico: ruotando lo sguardo le immagini lasciano
posto a nuove soggettive, invitando l’osservatore a scoprire
prospettive sempre diverse. Questa dinamica stuzzica la
curiosità e permette di vivere un’esperienza sensoriale che
ferma il tempo per un istante e appaga più di qualunque
altro souvenir.
A proposito del tempo, nella forma ondulata è ricavata una
feritoia dalle geometrie ben definite che indirizza lo
sguardo verso l’affascinante luogo del ritrovamento di Ötzi.
Da qui, a pochi metri dal confine austriaco, l’angolatura
della feritoia conduce sapientemente verso un viaggio
ideale alla scoperta dell’uomo dei ghiacci. Anche questo
elemento è realizzato in acciaio corten e, come le lastre del
parapetto, è esposto all’azione delle intemperie, che ne
hanno modificato la colorazione da marrone scuro a grigio
e infine a nero, facendolo diventare un tutt’uno con
l’ambiente circostante. La pedana termina con un
parapetto in vetro sospeso nel vuoto, un invito ad
abbandonare tutti i pensieri e immergersi in un’esperienza
emozionante. 

(Barbara Jahn-Rösel)

PROGETTO noa* network of architecture

REALIZZAZIONE Gufler Metall

CRONOLOGIA 2020, realizzazione

FOTO Alex Filz

LA TOPOGRAFIA DEL LUOGO COME MATRICE DI UN’ARCHITETTURA ORGANICA 
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Prospetto nord North elevation Prospetto est East elevation

Prospetto ovest West elevation Sezione Section

Pianta PlanInquadramento Location
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ÖTZI PEAK, PIATTAFORMA PANORAMICA IN VAL SENALES, ALTO ADIGE ÖTZI PEAK, VIEWING PLATFORM IN SCHNALS VALLEY GLACIER, SOUTH TYROL
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There is something sublime about this special place, right
at the top of the Schnals Valley Glacier ridge, where

Italy’s impressive alpine landscape soars high above the
reservoir below, and Austria is around the corner. In this
unique geographic location, fate decides whether a drop of
glacier water will make its way towards the Mediterranean
or the Black Sea. 
The Hotel Grawand lies at the very top of this unique alpine
intersection, which at over 3,000 meters above sea level, is
one of the few hotels in Europe located at such an altitude.
The summit is a stone’s throw away at a distance of about
50 meters. The breathtaking landscape view of 
snow-covered mountain peaks makes time standstill. 
Hikers and skiers visit the peak to experience nature at its
fullest: rugged, stony, with wind and weather-pure.
In order to enable visitors planning a more extended stay,
as well as day-seizing mountain nomads, to experience not
only the breathtaking ride to the mountain station, but also
to get to know the fascinating history of this alpine
wonderland, noa* designed a unique architectural
structure.
A viewing platform was developed based on a light
structure made of corten steel, giving a modern touch that
also blends in with the landscape. The design incorporates
the pre-existing summit cross and the platform only
touches the ground where there is a static necessity,

creating a detached, almost floating construction which lets
you become one with the mountains and breathe in the
freedom.
The platform follows the natural topography with a plateau
grid placed on top of slender crossbeams, which are
enveloped in vertical lamellas of Corten steel. 
The parapet-high, vertical elements trace these gentle
curves in their sequence. This creates a magical effect: an
opening and closing of views that follows the movement of
the viewer, an invitation to discover new perspectives time
and again. This unique dynamic creates a fully immersive,
sensual experience in which time stands still for a moment
and every other souvenir is eclipsed. 
Speaking of time, a geometric funnel was cut into the
undulating viewing platform to direct viewers eyes towards
something timeless, the place where Ötzi was found. 
Only a few meters from the Austrian border, the angle of
the viewing funnel takes the visitor on a carefully crafted,
intellectual journey to the Iceman. The viewing funnel was
designed with Corten steel and, like the slats on the railing,
the steel turns dark brown, grey and black as it yields to the
elements and becomes one with its surroundings. The
funnel end is completed with a glass railing which gives
your thoughts flight in breathtaking suspense and it seems
like you are walking on air.
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Nuova sede A DUE a Collecchio, Parma
New A DUE Headquarters in Collecchio, Parma
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La nuova sede di A DUE, azienda specializzata nella
progettazione e costruzione di sistemi completi per la

preparazione di bevande, vuole ridefinire prioritariamente
un paesaggio del lavoro che includa rapporti visivi
significativi con il contesto della campagna circostante e
rap porti spaziali interni vibranti, seppur basati sulla massima
chiarezza e fluidità dei percorsi fisici e percettivi.
Nata nel 1967 come azienda di costruzione di macchine
alimentari e cresciuta in un territorio ricco di imprese tra
loro collaborative e che oggi rappresentano delle eccellenze
della Food Valley d’Italia, A DUE si è affermata nel tempo
come una delle ditte leader a livello internazionale. 
Nel 2017, in occasione del 50° anno di attività, viene presa
la decisione di realizzare una nuova sede, a pochi chilometri
da quella precedente; una sede più ampia ed efficiente, più
allineata ai valori aziendali, capace di consolidare lo spirito
di coesione dei collaboratori (circa 80, tra tecnici e
produzione) e il radicamento dell’azienda sul proprio
territorio. Posta nella piana tra il torrente Baganza e i Boschi
di Carrega, a sud-est dell’abitato di Collecchio e in testata a
un’area produttiva ecologicamente attrezzata, la nuova
sede A DUE vuole costituire un bordo marcato e astratto,
che non cerca un rapporto mimetico con il luogo ma
tuttavia sa intessere un dialogo a più livelli con il contesto
circostante, una campagna ancora intatta caratterizzata
dalla trama delle coltivazioni agricole. Il nuovo edificio si
distende così lungo la direttrice nord-sud, parallelo alla
strada SP 15, e si articola in una sequenza di corpi edificati
alternati a corti verdi longitudinali. Un impianto tipologico
sobrio, che trova la sua ricchezza nell’articolazione degli
spazi aperti e nel controllo delle viste sul paesaggio. 
Tutti gli ambienti di lavoro possono così relazionarsi con
una ve getazione multiforme, interna ed esterna, come
elemento vivo che “ossigena” gli spazi e contribuisce ad
annullare ogni componente alienante. 
La volontà di mettere al centro del progetto la relazione tra
l’uomo e il suo ambien te è poi introiettata in tutte le scelte
di progetto, orientate al rispetto dei più strin genti requisiti di
sostenibilità ambientale. L’edificio è infatti dotato di un
involucro altamente performante (con vetrate acustiche, con
vetri selettivi e basso-emissivi dotati di schermature
integrate), di una copertura riflettente (per migliorare
l’isolamento termico), di un impianto integrato fotovoltaico,
di tecnologie impiantistiche per la produzione di fluidi caldi
e freddi con pompe di calore ad alta efficienza.

I percorsi interni al fabbricato sono improntati alla massima
chiarezza funzionale e al contempo alla massima
trasparenza tra ambiti diversi, al fine di consentire a tutti i
collaboratori del gruppo la conoscenza dei processi e delle
attività in corso. Già dall’atrio è possibile attraversare
visivamente l’intero fabbricato e tra guardare, tramite
un’ampia vetrata, lo spazio della produzione, così come la
sperimentazione di una totale continuità tra gli spazi della
progettazione hardware, software e dei servizi post-vendita
cerca di favorire la massima sinergia tra gli operatori dei vari
settori. L’accesso alla sede avviene attraverso un percorso
schermato da via Filagni grazie al rilevato di terreno che
accompagna l’ingresso e costi tuisce un fondale per gli uffici
affacciati a sud. L’atrio completamente vetrato su entrambi
i fronti costituisce un ambiente passan te, che allude alla
continuità dello sguardo di chi entra verso una corte più
raccolta retrostante e verso la campagna coltivata sullo
sfondo. In un ambiente contiguo, una sala riunioni ospita la
A DUE Academy, spazio della formazione e del training.
Il piano terra del corpo uffici ospita i settori della
progettazione tecnica e dell’assistenza post-vendita,
disposti prevalentemente in ambienti open space, mentre il
primo piano ospita gli uffici direzionali, amministrativi e
commerciali. Per la nuova sede il progetto ha perseguito
l’obiettivo di un’architettura essenziale e sobria, capace di
generare al contempo un’esperienza del luogo ricca e
articolata, non priva di ambiti da scoprire.
Il corpo uffici a due livelli viene a connotarsi come un
volume bianco “sospeso” e aggettante – caratterizzato da
un rivestimento in lamiera bianca presso-piegata che
reagisce in modo sempre diverso alla luce e alle condizioni
atmosferiche – in appoggio su un basamento più scuro e
pesante che radica l’edificio al terreno. Il corpo destinato
alla produzione è trattato con colori scuri, al fine di ri durne
l’impatto visivo, mentre i pannelli prefabbricati in
calcestruzzo sono stati trattati con incisioni verticali in
assonanza con la texture in lamiera del corpo uffici.
Sul lato est, in affaccio verso la strada SP15, il volume
bianco degli uffici si tra sforma infine in un segno sottile
orizzontale che prosegue e accompagna tutto lo sviluppo
del fronte est dell’edificio, in affiancamento allo
stabilimento, a connotare la nuova sede come un landmark
discreto, adagiato e connesso alla pianura coltiva ta
circostante. 

(Iotti+Pavarani Architetti)

PROGETTO Iotti + Pavarani Architetti 
(Paolo Iotti, Marco Pavarani)
Team di progetto: Giovanni Avosani, Roberto Bertani,
Gabriele Brunettini, Francesco Leoni, Stefano
Nicolini, Giulia Piacenti

STRUTTURE Lauro Sacchetti Associati (Carlo Lazzaretti), 
Dimitrios Mutussis 

IMPIANTI Termoprogetti snc, Progetec srl

REALIZZAZIONE Sani Rino 

CRONOLOGIA 2018, realizzazione

FOTO Fernando Guerra | FG+SG fotografia de arquitectura

UN EDIFICIO PRODUTTIVO COME LANDMARK NELLA PIANURA CIRCOSTANTE
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Pianta piano terra Ground floor plan Pianta piano primo First floor plan

Sezione e prospetti Section and elevations
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NUOVA SEDE A DUE A COLLECCHIO, PARMA NEW A DUE HEADQUARTERS IN COLLECCHIO, PARMA

Esploso assonometrico Axonometric exploded view



58

Founded in 1967 as a manufacturer of machinery for the
food industry, A DUE developed in an area filled with

companies that now represent examples of excellence in
Italy’s Food Valley, growing over time into a leading
international company. To celebrate 50 years of activity, in
2017 the company decided to build a new headquarters.
Larger and more efficient, it was to be aligned with the
company’s corporate values, capable of consolidating the
spirit of cohesion between staff and reaffirming its local
roots. Situated south-east of Collecchio and at the end of
an Ecologically Equipped Manufacturing Area, the new 
A DUE headquarters establishes a clear and abstract border.
It does not seek a mimetic relationship with the site, but
manages to create a dialogue on multiple levels with
context. The new building runs north-south and consists of
a series of volumes alternating with longitudinal green
courtyards. This sober layout is enriched by the articulation
of open landscaped spaces and the control of views of the
landscape. All work spaces have a relationship with
multiform vegetation that serves as a living element which
“oxygenates” space. The desire to focus the project on the
relationship between man and environment is introjected
into all design choices, dictated by the most stringent
respect for requisites of environmental sustainability. 
The building features a high performance envelope, a
reflective roof, an integrated photovoltaic system and high
efficiency plant systems for the production of heating and
cooling fluids served by heat pumps. Internal circulation is
simultaneously based on maximum functional clarity and
maximum transparency between different spaces. 
The atrium offers a view across the entire building and,
through a large window, into the space of production.
Similarly, the experience of total continuity between the
spaces of hardware and software design and post-sales
services favours the maximum synergy between operators
in different sectors. The all-glass atrium is a pass-through
space that alludes to the continuity of views into a more
intimate courtyard and toward the agricultural fields in the
distance. The ground floor of the office block hosts the
technical design and post-sales departments, while the first
floor hosts management, administrative and sales offices. 
The two-storey office wing is connoted by a “suspended”
and projecting white volume resting on a darker and
heavier base that anchors the building to the ground.
The volume housing the manufacturing activities is finished
in dark colours to reduce its visual impact and its
prefabricated concrete panels are treated with vertical cuts
in assonance with the texture of the steel wrapping the
office volume. 
On the east side, facing the SP15 road, the white volume of
the office block is transformed into a subtle horizontal sign
that continues and accompanies the entire eastern
elevation. Set alongside the factory, it establishes the new
headquarters as a discrete landmark, resting atop and
connected with the fields around it.
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A PRODUCTION BUILDING AS LANDMARK 
IN THE SURROUNDING PLAIN
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NUOVA SEDE A DUE A COLLECCHIO, PARMA NEW A DUE HEADQUARTERS IN COLLECCHIO, PARMA



Nexxt, nuova sede Fastweb a Milano
Nexxt, Fastweb New Headquarters in Milan
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La nuova sede di Fastweb a Milano, a sud dello scalo
Romana, adiacente alla Fondazione Prada, costituisce il

primo intervento del più ampio masterplan per l’area
Symbiosis, ideato dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel
per il gruppo Covivio e volto alla trasformazione dell’ex
area industriale in un polo attrattivo a basso impatto
ambientale. 
Il progetto, che ospita circa 1.400 persone, attiva un
rapporto intenso fra lavoro e città, fra il ruolo aggregativo
di una grande azienda e l’energia vitale che la sua comunità
può infondere nell’ambiente. 
Continuità e forte integrazione tra edificio e spazio
pubblico. Ambienti che assecondano il nuovo modo di
lavorare, sempre più flessibile e collaborativo, in linea con i
più moderni trend. Questi gli elementi che caratterizzano il
nuovo edificio.
La qualità degli edifici che si insedieranno nell’area
Symbiosis si esprimerà nella natura del loro rapporto con il
suolo: i piani terra, spazi semi-pubblici, saranno progettati e
attrezzati in modo da offrire modalità d’uso inedite, come
la veranda sull’acqua della sede Fastweb e la terrazza del
caffè sotto il volume sospeso. Viene così a generarsi un
rapporto di continuità tra spazio pubblico ed edificio,
un’integrazione che conferisce un particolare valore al
progetto.
Prima ancora che nei suoi profili architettonici, la qualità del
progetto si esprime infatti proprio nella natura fluida e
fortemente integrata degli edifici e degli spazi pubblici. 
Il disegno della grande piazza accostata alla Fondazione
Prada, dedicata ad Adriano Olivetti e progettata in
collaborazione con l’architetto paesaggista Carlo Masera,
dispiega un avvicendarsi di condizioni ambientali di grande
pregio; dal bosco, al giardino ruderale, alle vasche d’acqua. 
Proprio dall’acqua emergono i sostegni a X dell’edificio, che
hanno ispirato il nome del nuovo complesso: Nexxt. 
La grande superficie vetrata della sua facciata con vetri
riflettenti moltiplica, scomponendola, la silhouette della
torre firmata da Rem Koolhaas e amplia al massimo la vista
sul contesto urbano, a vantaggio del comfort interno.
Il nuovo edificio e la piazza sono delimitati da tre specchi
d’acqua, tra loro collegati a seguire la naturale pendenza
del terreno. 
Ogni intervento è studiato per aumentare i valori di
biodiversità ed ecosostenibilità dell’area – come ad esempio
la mitigazione dell’isola di calore, il recupero delle acque

meteoriche per l’irrigazione, l’utilizzo di specie erbacee
tipiche degli ambienti secchi e dunque a basso fabbisogno
idrico – intercettando quel desiderio collettivo di ritorno
della natura in città.
Il giardino ruderale e la composizione dei suoi elementi
vegetali evocano il preesistente giardino caratterizzato da
essenze arbustive tipiche delle aree industriali e da specie
erbacee spontanee che avevano colonizzato l’area dopo il
suo progressivo abbandono. 
Nell’organizzazione degli spazi interni le innovazioni sono
legate a un approccio di lavoro più flessibile, orientato alla
collaborazione e alla condivisione. Sale per riunioni e aree
informali si sostituiscono alle postazioni fisse, in linea con le
ultime tendenze nell’ambito degli ambienti di lavoro. 
Complici delle innovazioni dello spazio fisico sono
l’adesione allo smart working e la mobilità resa possibile
dalla tecnologia, che consente di lavorare in qualsiasi luogo.
Nexxt è costruito per essere uno smart workplace a tutti gli
effetti. Uno spazio aperto, dinamico, adattabile e altamente
innovativo che favorisce il lavoro intelligente e lo
svolgimento di attività diverse. Non ci sono più uffici chiusi
e postazioni fisse, ma aree aperte di condivisione con
scrivanie d’appoggio per il lavoro individuale in open space
organizzati per il team aziendale, dove tutti i dipendenti
possono scegliere dove e con chi lavorare, secondo la
logica del “free seat”, prenotando la propria postazione
tramite un’apposita applicazione.
Gli spazi si differenziano così a seconda dell’attività da
svolgere. Pareti trasparenti e insonorizzate definiscono altri
ambienti, ciascuno funzionale alle molteplici attività della
giornata: dalle focus room, stanzette da una singola
postazione, ai phone booth per telefonare, alle numerose
sale riunioni di dimensioni diverse dotate tutte di una
piattaforma di videocomunicazione integrata, aree break e
salottini per gli incontri informali e i momenti di pausa.
Nexxt ha ottenuto la certificazione Leed Platinum, ovvero il
più alto punteggio del sistema internazionale sviluppato
dallo U.S. Green Building Council per la classificazione
dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli
edifici. 

(Antonio Citterio Patricia Viel)

STRUTTURE Milano Engineering 

IMPIANTI Studio Planning

REALIZZAZIONE Greenway Costruzioni

CRONOLOGIA 2015-2017, progetto | 2016-2018, realizzazione

FOTO Filippo Romano

PROGETTO Antonio Citterio Patricia Viel
Gruppo di progettazione: 
Antonio Citterio, Patricia Viel, 
Mauro Novazzi (project director), Matteo Brambati, 
Massimiliano Calabrò, Carmine D’Amore, 
Giuseppe Garofalo (BIM manager), 
Marco Giacomazzi, Filippo Rudelli, 
Francesca Carlino (interior design)
Progetto del paesaggio (Piazza Adriano Olivetti): 
Carlo Masera

LA TRASFORMAZIONE DI UNA EX AREA INDUSTRIALE IN UN POLO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
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Planimetria piano terra Ground floor site plan
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NEXXT, NUOVA SEDE FASTWEB A MILANO NEXXT, FASTWEB NEW HEADQUARTERS IN MILAN

Prospetto nord North elevation

Prospetto sud South elevation

Sezione Section

Pianta piano tipo Typical floor plan
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The new Fastweb office building in Milan, located next to
the Fondazione Prada, is the first construction of the

vast master plan for the Symbiosis area. The plan was
conceived by Antonio Citterio Patricia Viel to transform a
brownfield site into a centre of attraction with a low
environmental impact. The project activates an intense
relationship between work and city, between the
aggregative role of a large company and the vital energy of
its community. A strong continuity and integration
between building and public space, environments that
support new ways of working, more flexible and
collaborative, reflecting the latest trends. These are the key
elements of the new building. 
The quality of the buildings planned for the Symbiosis area
will be expressed through their relationship with the
ground: semi-public ground floor spaces will be designed
and fit-out to support new forms of use, to generate a
relationship of continuity between public space and
building. The design of the large plaza alongside the
Fondazione Prada unfolds as a succession of high quality
environmental conditions: from a forest to a ruderal garden
to water features. The vast reflective glass façade of the
Fastweb building multiplies, through decomposition, the
silhouette of the Fondazione Prada tower designed by Rem
Koolhaas and expands the view of the urban setting to
increase interior comfort. 
The new building and square are delimited by three water
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features connected by a sequence of infinity edge pools
that follow the natural slope of the site. Each intervention
was studied to increase the values of biodiversity and
ecological sustainability. The ruderal garden and the
composition of its vegetal elements evoke a pre-existing
garden of shrubbery typical of industrial areas and
spontaneous grasses that had colonised the site after it was
abandoned. Inside the building, physical innovations are
linked to a more flexible approach, oriented toward
collaborative and shared work. Meeting room and informal
areas substitute traditional fixed workstations, reflecting the
latest trends in workplace design. 
Built to be a truly smart workplace, the building was
designed to be a dynamic, adaptable and highly innovative
open space that favours intelligent work and a range of
different activities. Closed offices and fixed workstations are
replaced by shared open areas with touch-down stations
for individual work in open spaces organised for the
corporate team, where employees can choose where to
work and who to work with.
The interiors are differentiated to host different activities.
Transparent and acoustic walls define other spaces, each
ideal for a range of activities throughout the day: from
focus rooms to small pods with a single workstation, to
phone booths for telephone calls, to numerous meeting
rooms of various sizes, break-out areas and lounges for
informal meetings and moments of pause.

THE TRANSFORMATION OF A FORMER INDUSTRIAL AREA INTO A COMPLEX 
WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT 



65

NEXXT, NUOVA SEDE FASTWEB A MILANO NEXXT, FASTWEB NEW HEADQUARTERS IN MILAN



Laboratori artigianali e centro socio-educativo 
per persone diversamente abili a Erba, Como
Craft Workshops and Community-Educational Centre 
for the Diversely Able in Erba, Como

A.M
.



67

Gli edifici dei laboratori artigianali e del centro socio-
educativo si inseriscono all’interno di un complesso

dedicato alla cura delle persone diversamente abili, a
completare un programma che comprende anche una
mensa-ristorante, un salone polifunzionale e alcuni spazi
aperti. Si tratta di due corpi uniti che misurano circa 550
mq complessivamente. Il laboratorio è uno spazio
lavorativo in cui lavorano circa 20-25 persone,
prevalentemente disagiate, assemblando componenti per
conto terzi. 
Gli shed portano luce naturale negli spazi interni
completamente liberi, fatta eccezione per il piccolo box
ufficio e per il blocco degli spogliatoi situati
nell’articolazione che collega i due corpi. 
Lo spazio è caratterizzato da una grande versatilità, poiché
può essere convertito velocemente a seconda del tipo di
produzione richiesta, semplice e neutro ma anche dotato di
un forte carattere spaziale adatto a molteplici usi. 
Come per tutto il resto del complesso, infatti, il laboratorio
è convertibile in funzioni differenti e può essere utilizzato
anche per riunioni, feste o altre attività collettive. 
L’associazione ONLUS proprietaria dell’immobile non riceve
fondi pubblici e quindi si sostenta con le attività
complementari che a loro volta favoriscono una maggiore
integrazione tra il centro e la comunità esterna.
In assenza di fondi pubblici, l’edificio è improntato alla
massima economia dei materiali. 
Lo spirito dell’associazione è che la disabilità non sia vissuta
come una minorazione ma come un punto di vista
differente. Nell’idea che una condizione di difficoltà possa
divenire un patrimonio per la collettività si sviluppa anche
l’edificio, che da anni è in grado di offrire spazi alla
cittadinanza; l’utilizzo di materiali cosiddetti “poveri”
diviene un’opzione di linguaggio radicale e maggiormente
espressiva. 
La facciata in vetroresina verde ha un costo limitatissimo
(circa 5 euro/mq), ma è in grado di conferire all’edificio un
forte carattere. Il materiale protegge e lascia trasparire allo
stesso tempo circa 50 lampade lineari LED che illuminano la
piazzetta antistante l’ingresso pedonale. L’idea è che le luci,
i tubi metallici navali dove passano i cavi elettrici di
alimentazione e le scatole tonde di derivazione,
rappresentino una sorta di “sistema nervoso” dell’edificio.
Per questo è sembrato particolarmente interessante che
fossero i ragazzi del centro a disegnarne il tracciato e la

disposizione, in maniera più libera e secondo la loro
personale interpretazione. Durante una giornata di
laboratorio ognuno ha prodotto un modello
bidimensionale della facciata utilizzando fili di lana,
fiammiferi e puntine. Uno tra gli esiti di questa attività di
progettazione, sorprendente e affascinante allo stesso
tempo, è stato scelto per la costruzione.
La scelta radicale di lasciare a vista le linee elettriche di
alimentazione ha suggerito l’utilizzo dei tubi metallici di
alimentazione che percorrono tragitti talvolta molto
articolati. Si è optato per rispettare il disegno originale
anche dove il tracciato risultava particolarmente “illogico”
ma straordinariamente creativo.
La facciata illumina la piazzetta che anticipa l’ingresso
pedonale, con i buchi che alloggiano tre fagus purpurea a
ombreggiare le panchine per i momenti di pausa. Lo spazio
collettivo in tutto il complesso è pensato per alimentare lo
scambio sociale e l’integrazione tra ospiti del centro, gli
operatori e coloro che utilizzano il centro civico per diverse
attività, come corsi di danza, yoga, etc. 
Le panchine – come la pavimentazione della piazza – sono
realizzate in terra solida, composto di inerti e legante
naturale completamente riciclabile.
Le scelte orientate alla massima economia vengono ribadite
nei prospetti posteriori, privi di intonaco e finiti con
muratura portante in blocchi “poroton” a vista smaltati,
che rivelano l’edificio nella sua nudità.
I blocchi sono stati selezionati per la loro rigatura verticale
fitta e disposti secondo texture accurate, finalizzate al
controllo degli incroci negli angoli.
La pensilina che copre l’ingresso posteriore è realizzata con
profili metallici leggeri controbilanciati, nel punto critico
dell’aggetto maggiore, dal carico della trave shed, al fine di
rendere più sottile il profilo di bordo, a dispetto della luce
consistente di circa 25 metri. La superficie gialla traslucida
riveste la struttura ospitando le luci che permettono il
lavoro nelle ore serali. 
Un’altra generosa tettoia bianco latte si protende a
proteggere un ulteriore punto di accesso.
Il blocco del centro socio-educativo ospita una sequenza di
spazi con tre piccoli uffici, una lavanderia, un magazzino e il
minialloggio dove i ragazzi del centro praticano alcune
attività diurne collettive orientate all’apprendimento e
avvicinamento all’autonomia. 
Le pareti interne conservano la finitura al rustico della

PROGETTO Ifdesign - Franco Tagliabue Volontè Ida Origgi
architetti 
Team di progetto: Franco Tagliabue Volontè, 
Ida Origgi con Mattia Cipriani, Chiara Castroflorio

REALIZZAZIONE Stampini snc, Lurago d’Erba 

CRONOLOGIA 2019, realizzazione

FOTO Andrea Martiradonna, Franco Tagliabue
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68

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 477

Pianta laboratori Workshops plan

Pianta centro socio-educativo Community-educational centre plan

Prospetti Elevations

Sezione longitudinale del centro socio-educativo Community-educational centre longitudinal section

Sezione longitudinale dei laboratori Workshops longitudinal section

Planimetria generale General site plan
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costruzione, mentre un rivestimento in intonaco gioca in
una serie di rimandi con le quote delle aperture. Una
grande finestra illumina il corridoio e allo stesso tempo
funge da vetrina per esporre i lavori degli ospiti del centro e
dei volontari. La struttura dell’edificio è costituita da blocchi
poroton portanti e solai in laterizio per il centro socio
educativo e blocchi portanti armati e solaio di copertura 

in lastre di cemento predalles per il laboratorio.
Gli impianti sono orientati alla massima efficienza con
l’utilizzo di forme di energia alternative come pannelli
fotovoltaici e pompa di calore. La muratura doppia di
elevato spessore (65 cm) permette un ottimo contenimento
dei consumi. 

(Ifdesign)
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The buildings hosting the workshops and community-
educational centre are part of a complex dedicated to

caring for diversely able persons. The project completes a
programme that also includes a cafeteria-restaurant, a
multipurpose hall and various outdoor spaces. 
The workshop is a space of assembly inside which some 
20-25 people work, most with a disability. 
Shed roofs bring natural light into a completely free space,
with the exception of a small box for offices and the block
of changerooms at the centre linking the two wings. 
The workshop is highly versatile; like the rest of the
complex, this space can be converted to meet different
needs: for meetings, parties or other collective activities. 
Given the absence of any public funding, the building
pursues maximum economy in its materials. 
The spirit of the association is that disabilities should not be
experienced as an obstacle, but as a different point of view.
The building, which has been offering spaces to citizens for
years, is also rooted in the idea that a condition of difficulty
can become a benefit for the community; the use of 
so-called “poor” materials  thus serves to  define a radical
and more expressive language. The green fibreglass façade,
while very economical, gives the building a highly
expressive appearance. This material protects and reveals
roughly 50 linear LEDs that illuminate the square in front of
the pedestrian entrance. 
The idea is that the lights, the naval metal conduit used to
run the wiring and the round electrical boxes represent a
sort of “nervous system” of the building. For this reason it
was considered particularly interesting to allow young
people from the centre to design their layout, in the freest
manner and according to their own personal interpretation. 
Collective space throughout the complex is designed to
foster social interaction and integration between the
diversely able hosted by the centre, workers and guests
who use the community centre on a daily basis. 
The pursuit of maximum economy is also reflected in the
rear elevations in un-plastered exposed enamelled
“Poroton” bricks. The canopy covering the rear entrance is
made of lightweight steel profiles, counterbalanced, at the
point of maximum extension, by the weight of the beams
supporting the shed roofs. 
The block of the community-educational centre hosts a

sequence of spaces with three small offices, a laundry, a
storage room and a mini-apartment with a sofa bed,
television and kitchenette where young people from the
centre practice daily collective activities. 
The interior walls conserve the rustic look of the
construction, while a plaster finish plays with a series of
references to the heights of the apertures. 
The building structure is made of Poroton blocks and
masonry floor slabs in the community-educational centre
and reinforced blocks and predalles prefabricated roof slabs
in the workshops. 
Plant systems pursue maximum efficiency through the use
of alternative energies provided by photovoltaic panels and
heat pumps. The external walls guarantee optimum
insulation that translates into notable savings. 
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In questa pagina, a sinistra,

veduta notturna del

complesso, con il centro

socio-educativo in primo

piano e i laboratori sullo

sfondo. 

Sotto, la linea spezzata

della copertura a shed del

centro e, in basso,

l’ingresso ai laboratori,

segnalato da una pensilina

metallica aggettante. 

Nella pagina a fianco,

vedute interne degli spazi

del centro socio-educativo 

In this page, left, night

view of the complex, with

the community-educational

centre in the foreground

and the workshops in the

background. 

Below, the fragmented

profile of the shed roof of

the centre and, below, the

entrance of the workshops,

pointed out by a

protruding metal canopy.

In the opposite page,

interior views of the 

spaces of the 

community-educational

centre
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Chiesa e centro parrocchiale a Castel di Lama, 
Ascoli Piceno
Church and Parish Centre in Castel di Lama, 
Ascoli Piceno
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L’edificio per il culto è l’ultima parte realizzata del
grande centro parrocchiale che comprende, oltre alla

chiesa, spazi per l’educazione e l’incontro, e attrezzature
sportive e ricreative, dando luogo a un sistema urbano di
notevole effetto comunitario.
Frutto di un concorso del 2006, il progetto sviluppa l’idea
di un radicamento delle strutture edilizie al luogo attraverso
la disposizione volumetrica e l’utilizzo di materiali locali,
relazionandosi con l’abitato mediante percorsi pedonali che
attraversano lo spazio del sagrato, che si allarga a sua volta
in una vasta piazza-giardino.
Elemento fondamentale del progetto è il percorso pedonale
pubblico che attraversa il nuovo insediamento, separando i
volumi della chiesa da quelli delle attività parrocchiali e
suggerendo possibili connessioni urbane con le altre aree
pubbliche presenti nell’intorno.
La piazza antistante il sagrato è delimitata, oltre che dalla
facciata della chiesa, da un semplice muro nella parte a sud
e da un portico chiuso verso la strada principale. Tali limiti
permettono di ottenere un senso di raccoglimento dello
spazio, una dimensione più consona al vivere collettivo, al
ritrovarsi di una comunità.
Il campanile, posto verso la strada principale e l’abitato,
segnala con la sua altezza la posizione del centro
parrocchiale nel territorio circostante.
Le grandi pareti esterne della chiesa che “contengono” i
luoghi della liturgia svolgono un ruolo importante nella
percezione dell’intero complesso, così come la facciata in
lastre di travertino, un filtro sottile che permette di
intravedere dall’esterno gli spazi interni dell’edificio.
L’interno accoglie un grande velario ellittico sospeso, luogo
dell’assemblea e spazio della liturgia. Fonte battesimale,
ambone, altare, sede, crocefisso e tabernacolo sono disposti
lungo un percorso che attraversa longitudinalmente lo
spazio presbiteriale per concludersi in un giardino dove è
stato collocato un ulivo.
La disposizione dell’assemblea interpreta i dettami del
Concilio Vaticano Secondo, con la zona presbiteriale
circondata dalle sedute dei fedeli a formare la sostanza del
“farsi Chiesa”. L’altare e l’ambone sono collocati
frontalmente nei due fuochi dell’ellisse per rimarcare la pari
dignità della mensa e della parola.
All’interno della chiesa le opere artistiche in travertino di
Giuliano Giuliani definiscono in modo spirituale i luoghi
della liturgia. 

L’immagine complessiva è volutamente ricondotta a una
chiara semplicità formale, dove ogni elemento mantiene
una sua riconoscibilità allo sguardo di chi percorre i luoghi.
Le superfici murarie di tutto il complesso sono intonacate e
i muri laterali della chiesa sono impreziositi da listelli in
travertino collocati ogni metro e venti. Il travertino,
materiale di facile reperibilità nella zona, è usato anche per
le pavimentazioni interne della chiesa e del sagrato, oltre
che per la facciata.
I sistemi costruttivi corrispondono a tecnologie
sostanzialmente consolidate e utilizzate nella maggior parte
delle costruzioni locali: struttura a telaio in calcestruzzo
armato con tamponamenti in laterizio termoisolante, solai
in lastre piane in calcestruzzo tralicciate prefabbricate per
gli edifici comunitari, pareti portanti in cemento armato
con casseratura isolante a perdere e rivestimento in laterizio
intonacato per l’edificio di culto. La copertura dell’aula è
composta da travi in legno lamellare su cui sono agganciati,
con staffe e piastre metalliche, i tralicci lignei che formano il
recinto ellittico sospeso, caratterizzato da una chiusura
perimetrale con un telo filtrante in pvc che permette una
leggera trasparenza alla luce.
La facciata della chiesa è stata oggetto di studi particolari
dovendo restituire l’idea di un filtro sottile fra interno e
esterno, con un’altezza di nove metri e uno spessore di 
10 cm in una zona ad alto rischio sismico. La struttura della
facciata è un telaio metallico composto da piatti orizzontali
di 100x20mm e tubolari verticali di differenti dimensioni,
resi solidali alla struttura in cemento armato retrostante
tramite puntoni e tiranti in acciaio.
Dal punto di vista architettonico la caratteristica principale è
l’utilizzo di lastre di travertino di ridotte dimensioni incollate
a una fibra di vetro a formare un elemento monolitico
resistente alla rottura. Queste lastre sono incollate, con un
procedimento certificato, ai tubolari del telaio metallico a
costituire una facciata in cui pieni e vuoti si alternano in
modo variamente ripartito.
L’effetto è quello di una parete estremamente leggera quasi
senza gravità sul terreno e permeabile alla vista. 

(Marco Contini)

PROGETTO Marco Contini 

STRUTTURE
E IMPIANTI Studio Di Emidio

REALIZZAZIONE Gaspari Gabriele, Ascoli Piceno 

CRONOLOGIA 2006, concorso | 2008-2010, progetto
2010-2013, realizzazione edifici comunitari
2016-2018, realizzazione edifici di culto

FOTO Domenico Oddi, Gianmarco Corvaro

UN LUOGO PER LA COMUNITÀ. UNO SPAZIO PER IL SACRO
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CHIESA E CENTRO PARROCCHIALE A CASTEL DI LAMA, ASCOLI PICENO CHURCH AND PARISH CENTRE IN CASTEL DI LAMA, ASCOLI PICENO

In questa e nella pagina a

fianco, vedute esterne del

centro parrocchiale.

L’edificio dedicato al culto

si caratterizza all’esterno

per la grande facciata in

lastre di travertino

utilizzate come filtro per

intravedere gli spazi interni

della chiesa 

In this and in the opposite

page, exterior views of the

parish centre. The building

dedicated to worship is

characterized on the

outside by the large façade

in travertine slabs used as a

filter to glimpse the

interior spaces of the

church
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Planimetria piano terra Ground floor site plan

Prospetto sud South elevation

Sezione AA - Facciata Section AA - Church façade

Sezione BB Section BB
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Sezione longitudinale e pianta piano terra Longitudinal section and ground floor plan 

Dettaglio costruttivo Structural detail
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The church is the latest piece of a large parish centre that
also includes classrooms and meeting spaces as well as

sport and recreational facilities.
The result of a 2006 competition, the project develops the
idea of rooting the buildings to the site through the
arrangement of the volumes and use of local materials and
establishing a relationship with the pedestrian paths
crossing the square in front of the church. 
A fundamental part of the project is the pedestrian path
crossing the new complex. It separates the volumes of the
church from those used by the parish and suggests possible
urban connections with surrounding public spaces. 
The church square is delimited by a simple wall to the
south and by a closed portico toward the main street. The
bell tower marks the presence of the parish centre in the
landscape. 
The external walls of the church play an important role in
the perception of the entire complex. Large façades in
travertine define a subtle filter that permits glimpses of the
interiors. 
The interior of the church is defined by a large suspended
elliptical velarium defining the space of assembly and space
of the liturgy. The baptismal font, lectern, altar, chair,
crucifix and tabernacle are arranged along a line that
crosses the presbytery and ends in a garden. 
The arrangement of the hall interprets the dictates of the
Second Vatican Council. The presbytery is surrounded by
pews for the faithful and the altar and lectern are
positioned frontally at the two focal points of the ellipse.

Inside the church, artworks in travertine by Giuliano
Giuliani spiritually define the spaces of the liturgy. The walls
of the entire complex are finished in plaster and the side
walls of the church embellished by travertine fins; the same
material is used on the floors inside the church and to pave
the square. The structure is a reinforced concrete frame
with insulating masonry infill; the slabs are prefabricated
concrete in the community centre; in the church the walls
are in concrete cast in situ in insulating formwork and
finished in plaster coated masonry; the roof of the church is
a system of laminated wood trusses supporting wood
beams that form a suspended elliptical enclosure, closed at
the edges by a filtering stretched pvc ceiling.
The façade of the church was the object of particular
studies intent on representing the idea of a subtle filter
between interior and exterior. Nine metres in height and
10 cm deep, it respects the necessary criteria for
earthquake resistance demanded by the site. The structure
of the façade is a steel frame composed of 100x200 mm
flat profiles and hollow vertical elements of different
dimensions, connected to the concrete structure by steel
pins and rods. 
The principal architectural characteristic is defined by the
use of small travertine panels glued to a fibreglass backing
to form a rigid monolithic element. These panels are in turn
fixed to the steel profiles to create a façade of variably
alternating solids and voids. The effect is that of an
extremely lightweight and permeable wall that appears to
defy gravity.

CHIESA E CENTRO PARROCCHIALE A CASTEL DI LAMA, ASCOLI PICENO CHURCH AND PARISH CENTRE IN CASTEL DI LAMA, ASCOLI PICENO

A PLACE FOR THE COMMUNITY. A SPACE FOR THE SACRED
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Chiesa e centro pastorale a Cavernago, Bergamo
Church and Parish Centre in Cavernago, Bergamo
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Il nuovo complesso, affidato a seguito di concorso di
progettazione e cofinanziato dalla CEI-Conferenza

Episcopale Italiana, è costruito nel cuore di un tessuto
urbano nelle immediate vicinanze della città di Bergamo,
dove le colline lasciano spazio alle grandi distese agricole. 
Il tema del recinto permette di cucire funzioni molto
distinte in un unicum architettonico riconoscibile nel
territorio. Edifici massivi, semplici ma forti ed essenziali si
presentano distesi e integrati nel paesaggio.
Un luogo sacro non deve temere il tempo. Il lavoro si
concentra sulla materia, sull’ossatura e sulla solidità, in
contrasto a un contesto che ci immerge nell’effimero, nel
temporaneo, nell’usa e getta, nel riciclabile che alla fine,
spesso, così riciclabile non è. 
Un’unica materia e un unico colore caratterizzano
un’architettura essenziale che declina il senso di preziosità e
ricchezza nelle differenze delle superfici e della loro diversa
reazione alla luce. L’intero complesso è realizzato con
cemento armato a vista opportunamente texturizzato, il
colore è quello della terra arata asciugata dai raggi del sole.
L’obiettivo è stato quello di risolvere con un unico materiale
le tre funzioni principali: struttura, isolamento, finitura. 
Le murature sia esterne che interne sono compatte e
uniformi. Il riferimento principale è quello delle tradizioni
romanica e gotica, nella quali le chiese erano di fatto
manufatti edilizi caratterizzati da un unico materiale,
monolitico, in continuità tra interno ed esterno. 
Nella parete della facciata e dell’ingresso sono stati
inglobati “reperti” provenienti dal territorio circostante a
richiamare l’origine agricola di questo luogo e inserti in
marmo bianchi e neri a sottolineare la presenza delle due
parrocchie che si fondono in un’unica chiesa. 
L’architettura della chiesa si esprime attraverso un
linguaggio contemporaneo ma individua le ragioni del
proprio principio compositivo in riferimenti che si
inseriscono in modo chiaro e diretto nella tradizione
costruttiva delle chiese campestri del romanico, dove l’uso
di un’unica materia propone continuità tra interno ed
esterno, tra pareti e pavimento. 
Elemento caratterizzante l’architettura esterna della Chiesa
è l’innalzamento della facciata sud con un volume inclinato,
che coniuga la necessità di introdurre un segno che
identifichi la propria presenza nel territorio e la volontà di
lavorare con uno sviluppo prevalentemente orizzontale
rinunciando alla presenza del campanile. Un grande occhio

aperto verso l’alto e verso ovest rappresenta un elemento di
proiezione simbolica verso il cielo, permettendo un
abbondante ingresso di luce molto concentrata, soprattutto
al tramonto. Il prospetto nord è caratterizzato da una
leggera inflessione della facciata che indica il portale di
ingresso alla chiesa e crea una zona porticata di sosta e
incontro. Le altre funzioni sono ospitate in volumi molto
semplici, orizzontali, con una struttura molto compatta e
con poche aperture verso l’esterno ma più aperti e
permeabili verso l’interno.
Lo spazio interno della chiesa coniuga l’impostazione assiale
tradizionale con una spazialità più “centrale” ed è
organizzato lungo un ideale spazio ellittico che
accompagna i fedeli dal sagrato all’interno della chiesa. 
L’altare è un parallelepipedo radicato direttamente nel
terreno. Attorno all’altare è cresciuto il nuovo edificio. 
Il fonte battesimale si trova in prossimità dell’ingresso ma,
grazie a un avanzamento di quest’ultimo, assume una
posizione relativamente baricentrica per favorire la
necessaria partecipazione durante la celebrazione di questo
sacramento. Se l’altare è radicato nel terreno e il fonte
battesimale cerca una relazione tra terra e cielo l’ambone, il
luogo della parola, non tocca il suolo ma è sospeso ed è
illuminato da un importante lucernario che capta la luce
naturale. 
Il fondale del presbiterio si solleva da terra di un solo
gradino ed è costituito da una parete che termina a metà
altezza lasciando intravedere al suo retro la presenza della
vetrata di tamponamento della chiesa, che conferisce

PROGETTO Paolo Belloni-PBEB Architetti 
con Stefano Rolla

STRUTTURE Gianangelo Bramati 

IMPIANTI Green Power tech srl (impianti elettrici), 
Studio Associato Cortesi (impianti meccanici)

REALIZZAZIONE Ars AEDIFICANDI spa

CRONOLOGIA 2012-2013, concorso | 2018, realizzazione

FOTO Filippo Romano, Stefano Rolla, Paolo Belloni

UN LUOGO SACRO COME SEGNO RICONOSCIBILE NEL TERRITORIO
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profondità visiva, prospettica e di intensità di luce all’intero
presbiterio e apre lo sguardo verso un giardino intercluso
che rappresenta un luogo contemplativo.
La luce naturale penetra lo spazio in pochi e misurati
momenti. La luce artificiale interviene con diversi livelli di
configurazione gestiti da una centralina di comando a
sistema che permette di sottolineare in modo corretto le
differenti azioni liturgiche nei vari momenti dell’anno.
Grande forza espressiva è attribuita all’illuminazione a
soffitto realizzata attraverso fori di vario diametro, che
restituiscono una sorta di costellazione che rende
particolarmente suggestivo l’intero spazio. 
Pavimento, pareti e soffitto si susseguono senza soluzione di
continuità in una composizione poligonale evidenziata da
differenziate modalità di riflesso della luce naturale e
artificiale. Alcune porzioni di rivestimento sono trattate con
doghe in massello di frassino naturale. Le restanti parti sono
dello stesso getto a vista color terra ocra che caratterizza la
facciata esterna.
Lo spazio interno assume un’atmosfera accogliente e calda.
A completare lo spazio architettonico sono presenti opere
dell’artista Gianriccardo Piccoli.

Le funzioni principali dell’oratorio si dispongono sul
perimetro definendo i due lati est e nord del lotto,
lasciando un ampio spazio libero al centro, una corte, un
cortile, una piazza, un’aia che possa accogliere con grande
flessibilità le attività all’aperto. Le funzioni ludico/ricreative e
quelle di catechesi/formazione sono distribuite in due corpi
di fabbrica connessi ma relativamente autonomi, messi in
relazione reciproca in un unico architettonico. Un ampio
porticato protegge il collegamento tra i due corpi di
fabbrica. Il programma è molto semplice: nell’ala est
trovano spazio due aule per la catechesi e l’attività dei
ragazzi e un’aula più grande in grado di ospitare circa
cento persone e che può essere utilizzata per incontri aperti
alla comunità, presentazioni e momenti di riflessione. 
I servizi igienici e uno spazio polifunzionale, all’occasione
utilizzabile come cucina per le attività conviviali nel corso
dell’anno, completano il programma di questo corpo di
fabbrica. Il corpo nord ospita invece uno spazio “bar” e di
convivialità, altre due aule per incontri e catechesi e i
servizi. La nuova struttura si configura come un luogo di
identità comunitaria all’interno del tessuto urbano. 

(Paolo Belloni-PBEB Architetti)
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CHIESA E CENTRO PASTORALE A CAVERNAGO, BERGAMO CHURCH AND PARISH CENTRE IN CAVERNAGO, BERGAMO
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Prospetto nord North elevation 

Prospetto est East elevation Prospetto ovest West elevation
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CHIESA E CENTRO PASTORALE A CAVERNAGO, BERGAMO CHURCH AND PARISH CENTRE IN CAVERNAGO, BERGAMO

Planimetria Site plan
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This new complex is located in the heart of the urban
fabric close to the city of Bergamo, where the hills give

way to broad agricultural fields. The entire complex is built
in exposed reinforced concrete, opportunely textured in the
same colour as the local fields dried by the sun. 
The objective was to use a single material to resolve three
principal functions: structure, insulation, finish. The principal
reference is to the Romanic and Gothic tradition, when
churches were characterised by the use of a single material,
monolithic, and marked by a continuity between interior
and exterior; massive yet simple buildings, strong precisely
for their essentiality. The wall of the main elevation and
entrance absorbs “relics” from the surrounding territory and
harkens back to the agricultural origins of the site, while
inserts in white and black marble emphasise the presence of
the two parishes that come together in a single church. 
A characterising element of the exterior of the church is the
elevation of the south façade that takes the form of a
sloping volume; it combines the necessity to introduce a
sign that identifies its presence within the territory and the
desire to work with a prevalently horizontal project,
renouncing to the presence of a bell tower. A large eye west
oriented introduces a symbolic projection toward the sky
and draws in an abundant quantity of highly concentrated
light. The north elevation is characterised by a subtle
inflection that indicates the entry portal and creates a
porticoed space for moments of pause and encounter. The
other functions are hosted in very simple, horizontal
volumes with a very compact structure. The limited number

of openings toward the exterior is juxtaposed against more
permeable elevations toward the interior. The inside of the
church is organised by an ideal ellipse that accompanies the
faithful from the external square into the heart of the
building. The altar is a parallelepiped rooted directly in the
ground, around which the new building has grown. The
baptismal font is located in a relatively central position to
favour participation during the celebration of the mass.
While the altar is rooted in the terrain and the baptismal
font seeks a relationship between ground and sky, the
lectern never touches the ground but is suspended and
illuminated by an important skylight that captures natural
light. A notable expressive strength is attributed to the
illumination of the ceiling through openings of various sizes.
This constellation defines a particularly suggestive interior
space. Floors, walls and ceilings succeed one another in an
uninterrupted composition of polygons emphasised by
different methods of reflecting natural and artificial light.
Sections of cladding are realised in solid slats of natural ash
wood, while the remaining parts are cast in the same ochre
earth colour used on the external façade. The principal
functions of the oratory are arranged along the perimeter
defining the east and north ends of the site, leaving ample
room at the centre for a flexible courtyard for outdoor
activities. Ludic/recreational and catechistic/educational
functions are distributed in two connected though relatively
autonomous volumes, placed in a reciprocal relationship as
part of an architectural unicum. A large portico protects the
connection between the two buildings. 
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A SACRED PLACE AS A SIGNAL IN THE TERRITORY
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CHIESA E CENTRO PASTORALE A CAVERNAGO, BERGAMO CHURCH AND PARISH CENTRE IN CAVERNAGO, BERGAMO



Casa K a Perugia
House K in Perugia
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La casa si trova su un pendio collinare caratterizzato dalla
presenza di una rigogliosa vegetazione di numerosi ulivi

secolari e da una complessa orografia, con una magnifica
vista verso sud in direzione della città di Perugia.
L’edificio, che si organizza su due piani, è posizionato a
ridosso di una ripida scarpata, il cui dislivello viene colmato
precisamente dall’altezza di un piano dell’edificio. La casa si
àncora al declivio, diventando elemento di contenimento
del terreno e generando un ampio spazio all’aperto, alla
quota della strada, che “abbraccia” il piccolo manufatto
agricolo esistente, considerato elemento di grande
importanza anche nel nuovo assetto insediativo.
I due piani della casa risolvono così il dislivello esistente tra
la quota della strada privata di accesso e quella dell’ampio
prato più in basso. A monte, la casa appare come un
volume basso e stabilisce così un migliore rapporto con la
minuta scala del luogo; verso valle, invece, l’edificio si
presenta con la loggia a doppia altezza aperta sul grande
prato, verso la piscina, posta all’estremità sud della
proprietà. L’ingresso all’abitazione avviene dal piano
superiore, all’estremità nord, attraverso la piccola loggia
definita dalla lunga falda inclinata del tetto che si abbassa in
prossimità della strada pedonale di accesso, inserendosi tra
due ulivi esistenti. Dall’ingresso si accede a un grande open
space dove un’ampia zona pranzo, una cucina e un
soggiorno sono connotati da una propria spazialità e
relazione con l’esterno, attraverso ampie finestre. Il piano
inferiore, seminterrato, contiene le camere, che si
relazionano direttamente con una porzione bassa del
giardino, i bagni e tutti i locali di servizio.
I due livelli principali dell’edificio sono messi in
comunicazione anche attraverso una scala esterna, che
rivisita l’elemento tipico presente negli edifici vernacolari
della regione. Il nuovo edificio, come i tipici manufatti
rurali, è di grande semplicità e a essi si riferisce anche per
altre caratteristiche importanti come il rapporto con il suolo
e la misura dei volumi stretti e allungati, che ben si
inseriscono nei declivi collinari.
La casa si presenta prevalentemente chiusa verso nord per
proteggersi dal vento, mentre si apre verso sud con ampie
finestre, attraverso le quali si stabiliscono le relazioni con il
paesaggio vicino e lontano.
La grande loggia orientata verso sud, come una profonda
cornice, inquadra una precisa visuale di singolare bellezza,
rimasta immutata nel tempo. Questa immagine, in cui

emerge il profilo della città storica, in un magico equilibrio
tra ambiente costruito e campagna, rappresenta la scena
fissa, ma sempre mutevole, della vita domestica.
La pietra arenaria locale è il materiale scelto per tutti i
paramenti esterni ed è valorizzata dalle ampie superfici
opache, interrotte dalle poche aperture presenti nei
prospetti. Le bucature di dimensioni più grandi sono
posizionate all’interno dell’involucro murario, garantendo
una protezione dall’irraggiamento diretto nei mesi estivi
oppure opportunamente schermate da elementi mobili
incassati all’interno della muratura. Gli altri materiali
impiegati all’esterno sono il rame brunito per il manto della
copertura inclinata e il legno di rovere utilizzato per tutti gli
infissi e per alcuni rivestimenti. Il legno, presente in maniera
consistente anche all’interno dell’abitazione, rappresenta
un elemento fortemente caratterizzante gli ambienti ed è
utilizzato in diverse modalità e finiture, sia per gli elementi
di arredo fisso che per tutte le pavimentazioni. 

(Alessandro Bulletti Architetti)

PROGETTO Alessandro Bulletti Architetti 
Team: Alessandro Bulletti, Giovanna Bignami
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CASA K A PERUGIA HOUSE K IN PERUGIA
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The house is situated on a hillside populated by
numerous century-old olive trees and with a

magnificent south-facing view toward the centre of
Perugia. 
The house mediates the slope in the height of one storey.
Anchored to the slope, the house becomes a retaining
element for the terrain that also defines a large outdoor
space at the level of the street that “embraces” a small
existing agricultural building, an object of great importance
also in the new layout of the site. 
The house’s two storeys resolve the existing level change
between the level of the private road and the vast lawn
below. From above the house resembles a low volume,
while toward the valley it presents a double height loggia
open toward the lawn and facing the pool at the 
southern-most edge of the site.
The entrance to the house is from the upper level, at the
northern extremity, through a small loggia. This element is
defined by a long pitched roof that drops down near the
pedestrian path leading to the property. The entrance gives
onto a large open space in which an ample dining room,
kitchen and living room interact with the exterior through
broad windows. The lower level, a half-basement, contains
the bedrooms, bathrooms and service spaces. 
The two main levels of the house are also connected by an
external stair that reinterprets a typical element of many
vernacular buildings in the region. Like the area’s typical
rural constructions, the house is very simple. 
Local constructions also inspired other important
characteristics, such as the relationship with the ground
and the scale of narrow and elongated volumes, 
well-inserted within the hillside landscape. 
The house is primarily closed toward the north, to protect
against the wind. It opens up toward the south with large
windows that establish relationships with the landscape.
The large south-facing loggia frames a precise view of
singular beauty. Local sandstone was selected for all of the
exterior walls. It is valorised by broad opaque surfaces
interrupted by a limited number of apertures in the
elevations. The largest openings are set back from the
external face of the walls to provide shading during the
summer months, or opportunely screened by sliding
elements recessed in the thickness of the wall. 
Other materials include burnished copper for the pitched
roof and oak for all of the windows and selected finishes.
Wood is also used widely in the interiors and strongly
characterises the spaces of the home. It is utilised in
different ways and finishes, for both fixed furnishings and
all of the paving. 
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Edificio residenziale a Ivrea, Torino
Residential Building in Ivrea, Turin
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Le problematiche strutturali ed energetico-ambientali
dell’ingente patrimonio edilizio privo di particolare

valore architettonico presente sul territorio nazionale
pongono spesso la questione della sostenibilità economica
del progetto di riqualificazione, che a conti fatti finisce per
avvalorare quasi sempre la via della demolizione e
ricostruzione, quando non, addirittura, il consumo di suolo
vergine. Tuttavia, nell’ottica di una sostenibilità ambientale
di più ampio respiro, che in questo momento risulta più
urgente che mai e non a caso fortemente incentivata, è di
immediata comprensione la forza degli interventi di
recupero che mirano a restituire un’architettura dalle
caratteristiche paragonabili a una nuova costruzione. 
Con un atteggiamento sufficientemente drastico per non
tradire le aspettative contemporanee, è possibile rimettere
in moto il ciclo di vita dell’edificio, rispettando l’impronta e
contenendo lo spreco e la produzione di rifiuti di difficile
smaltimento. 
Dal punto di vista progettuale il tema della presenza del
passato, fil rouge del riuso nella tradizione architettonica,
lascia spazio a interpretazioni intriganti sull’evoluzione da
vincolo a occasione. L’intervento prevede la riqualificazione
energetica e strutturale e il completo restyling di una
palazzina degli anni Sessanta adibita a residenza privata,
scomponibile in tre appartamenti indipendenti. 
Della preesistenza si coglie l’imponenza volumetrica nel
rapporto con il suo intorno, un discreto contesto
residenziale sulla collina di Ivrea. Il progetto enfatizza
questo carattere con la completa pulizia dell’edificio
esistente dagli sporti; i pieni e vuoti sono ridisegnati con
grandi fori quadrati e la copertura diventa un ulteriore
piano calpestabile, un intimo roof-top che permette di
afferrare la vista in quota sull’arco alpino e la Serra
morenica. 
La struttura è riportata allo scheletro e rinforzata per
raggiungere un’adeguata resistenza sismica.
L’efficientamento energetico dell’edificio prevede il
rivestimento dell’involucro con cappotto esterno, racchiuso
da lastre di calcestruzzo alleggerito, poi finite a intonaco
grezzo in malta di calce naturale. 
Il lavoro sulla massa conferisce all’architettura un aspetto
trascendentale di fortezza, in contrasto con le grandi
aperture trasparenti. 
Il peso dell’attacco a terra è sottolineato dalla presenza
della grande roccia su cui l’edificio si innesta che, liberata,

diventa un elemento percepibile a tutti i livelli, tramite il
gioco di vuoti e doppie altezze sul fronte sud. 
In un’ottica di flessibilità, che risponde alle esigenze di
dinamismo del nostro tempo, il concept distributivo
prevede l’organizzazione di tre abitazioni con tre accessi
separati. 
Il piano terra è adibito ad autorimessa e cantina. Mentre
l’ascensore e il vano scala legano l’insieme in un sistema
unitario, il nastro metallico della scala esterna permette di
organizzare gli ingressi indipendenti agli altri piani e al
terrazzo. 
Al primo piano, i due mini appartamenti condividono uno
spazio living, rimodulando all’occorrenza le loro dimensioni
attraverso un pannello in legno manovrabile a 180°.
All’ultimo livello è collocata la residenza principale, a più
diretto contatto con il terrazzo, lambito dalle chiome del
bosco sul fronte nord. Qui la camera da letto è racchiusa in
un box di calcestruzzo armato a vista, che funge da
principale rinforzo della struttura esistente e permette di
sostenere, al di sopra, la piscina sul tetto. 
Gli spazi fluidi dell’ambiente interno sono caratterizzati da
pareti grezze in continuità con l’esterno; i pavimenti sono
in cemento elicotterato intervallato da porzioni lavorate con
effetto seminato e parquet. Il legno delle porte, dei
serramenti e degli arredi su misura ammorbidisce
l’atmosfera severa delle linee minime, insieme ai grandi
scorci vetrati sul verde esterno e ai tagli di luce che
intercettano i diversi piani. 

(Studio Archisbang)

PROGETTO Studio Archisbang
(Silvia Minutolo, Marco Giai Via, Alberto Perino) 

STRUTTURE Marco Cuccureddu 
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Prospetto nord North elevation

Pianta piano terra Ground floor plan Pianta piano primo First floor plan

Pianta piano secondo Second floor plan
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EDIFICIO RESIDENZIALE A IVREA, TORINO RESIDENTIAL BUILDING IN IVREA, TURIN

Dettaglio di sezione orizzontale Horizontal detailed section

Dettaglio di sezione verticale Vertical detailed section
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Structural, energy and environmental problems related to
the large Italian built-up heritage lacking architectural

value often raise the issue regarding the economic viability
of renovation projects, which in the end leads to the
alternative of demolition and reconstruction in most cases
or the sharp option of using virgin land in others.
Nonetheless, within the context of environmental
sustainability projects of a wider scope, which are currently
more urgent than ever and thus highly incentivized, we can
immediately understand the importance of renovation
works aiming to provide existing buildings with features
comparable to new ones. By adopting an approach decisive
enough to meet the expectations of contemporary
architecture, we can restart the life cycle of buildings,
preserving their original footprint and minimizing waste
and pollutants. With regard to the design phase, the
presence of the past, which is traditionally the main theme
of reusing, allows architects to develop intriguing
interpretations on how to transform constraints into
opportunities. The works consist of energy efficiency
upgrading, structural renovation, along with the total
restyling of a residential building from the Sixties, which
can be divided into three independent apartments. 
From the original structure we can appreciate its impressive
volume in relation to the surrounding residential area on
the hills of Ivrea. The project highlights this feature by
removing all the overhangs from the existing building;
solids and voids are redesigned with large squared holes
and the roof is transformed into a useful floor area, a
private rooftop from where you can enjoy a high view over
the Alpes and the Serra Moraine of Ivrea. 
Only the skeleton was left and then reinforced in order to

improve its resistance to earthquakes. The energy efficiency
upgrades include an external insulation system covered by
lightweight cement boards, which were then roughly
plastered with natural lime mortar. The fortress-like
appearance of the building, due to its massive presence, is
in contrast with its large transparent holes. Its severe
relationship to the ground is emphasized by a large rock,
on which the building is sited, and a play of voids and
double heights on the southern side renders the rock visible
from all floors. In order to fulfill the requirements of
flexibility imposed by today’s dynamic society, the building
can be divided into three units: three apartments, three
entrances, three finishes on the façade. The ground floor is
occupied by a garage and a rock cellar. All the apartments
can be connected through the elevator and the interior
stairwell, whereas the external metal stairs make the
apartments and the rooftop independently accessible. 
On the first floor, two smallsized apartments share a living
space, which is possible to reconfigure if needed thanks to
a 180-degree rotating wooden panel. The main apartment
is located on the top floor and the rooftop is surrounded by
forest trees on the northern side; the walls of the master
bedroom are made of raw, reinforced concrete, acting as
the main support of not only the existing structure, but also
the swimming pool on the rooftop. The walls of the fluid
interior spaces are roughly plastered, in continuity with the
exterior, and the floors are in polished concrete punctuated
with sections of grinded concrete and parquet. The severe
atmosphere created by straight lines is softened by custom-
made furnishing, wooden doors and windows, as well as
large views of the green forest and light cuts intercepting
the different levels of the building.
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Casa a padiglione nel comune 
di Giungano, Salerno
Pavilion House in the Municipality 
of Giungano, Salerno
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Ogni casa ha una storia e a sua volta ogni casa contiene
le storie di chi le vive o solo per un attimo le ha

attraversate. Quella della V. House ha inizio con una mail,
giunta sul contatto dell’atelier gambardellarchitetti, con la
quale si chiedeva di costruire una casa a padiglione,
sviluppata su un unico livello, a partire da un piccolo
edificio preesistente situato su una collina del Cilento. 
Un luogo suggestivo che dialoga in maniera diretta con 
il paesaggio circostante, formato da colline e uliveti, e 
con il Mediterraneo che si adagia in lontananza.
Fino a qui tutto ordinario. Un processo di trasformazione il
cui motore principale sta nello sguardo di chi sa cambiare la
realtà con gli occhi. Ogni blocco edilizio parla e l’azione di
modellazione, che in un primo momento avviene tramite lo
sguardo, diviene un esercizio di composizione dedicato a
immaginare un abito nuovo che formi il corpo
architettonico. Ed è così che da un semplice rudere nasce
una architettura.
Nulla di particolarmente sorprendente se non fosse che
questa volta il nome del cliente apparteneva a un volto
noto. A impregnare la vicenda di mistero, inoltre, è stata
l’esplicita richiesta non solo di restare nell’anonimato, ma
anche di posizionare il manufatto in modo che fosse a
conoscenza di poche e selezionate persone. 
Il tema, però, ha degli aspetti singolari, poiché all’esigenza
di privacy si affiancava il desiderio di avere una casa molto
bene identificabile. Un’esigenza che suonava come un
ossimoro. La sfida più grande era quella di coniugare il
tutto in un corpo esistente e in una maniera che fosse più
economica possibile, dato il budget molto limitato messo a
disposizione. 
Tutto il progetto è stato concepito come un lavoro
artigianale fatto con una piccola impresa locale stupita di
un nuovo metodo di lavoro rispetto alle sbrigative
consuetudini edilizie cilentane, un metodo fatto di tempi
lunghi e di sedimentazione dei materiali, in linea con il
luogo e con il suscitare meraviglia al contempo.
La traccia iniziale data dal rudere era formata da due corpi
separati. Il principale, al cui interno si sviluppava
un’abitazione, presentava una pianta quadrata, mentre il
secondo elemento custodiva il forno.
La prima azione è stata quella di collegare i due corpi
attraverso un corridoio. Una propaggine che termina con
una finestra ad angolo. Un occhio che guarda verso la
“Terrazza del Cilento” a Trentinara. Sullo stesso prospetto,

a collegare l’interno con l’esterno, sono state create delle
aperture profonde con gli imbotti. Un sistema di supporto
allo sguardo per regalare a chi è chiuso nell’abitazione una
vista privilegiata verso il bel panorama. 
Nello stesso modo in cui si è dovuto creare il collegamento
tra dentro e fuori, era necessario creare anche un
isolamento dall’esterno dato che la struttura poggiava
direttamente a terra provocando problemi di umidità di
risalita. Per ovviare a questo problema è stato creato un
colonnato di tubi arancioni in pvc che funzionano sia da
camera d’aria protettiva che da aumento dello spessore
murario, così da accrescere l’inerzia termica. Oltre ad avere
dei caratteri tecnici, questi elementi rudimentali utilizzati
nei cantieri e spesso abbandonati, ricordano delle lesene
che, ravvicinate l’una con l’altra, diventano altro, una
facciata “di scarto” come a formare un guscio protettivo
che non tocca mai terra. È da questi dettagli che si palesa la
capacità di guardare la realtà con occhi diversi dando nuovi
significati agli oggetti. Lo stacco dal suolo è ottenuto
tramite l’utilizzo della ceramica decorata in blu. Un
elemento mediterraneo che si ripete in bianco all’interno
come a formare una grotta in ceramica per custodire la vita
che si consuma dentro.

(F. Filosa per Gambardellarchitetti)

PROGETTO gambardellarchitetti
(Simona Ottieri Gambardella)
con Alessandro Marotti Sciarra
Design team: Alessandra Acampora, 
Antonio Campolongo, Antonella Mollo, 
Luigi Arcopinto, Francesca Filosa

REALIZZAZIONE Dario Torrusio

CRONOLOGIA 2018, progetto | 2020, realizzazione

FOTO Cassian Cuthbertson

LA RINASCITA DI UN PICCOLO RUDERE SULLE COLLINE DEL CILENTO
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Pianta di progetto Project plan

Prospetti Elevations

Pianta dello stato di fatto Plan of the state of affairs Il rudere preesistente The pre-existing ruin

Planivolumetrico di progetto Volumetric plan of the project
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VPavilion is a one-storey renovation of an existing hillside
house in the Cilento region. 

The house’s suggestive surroundings exist in a direct
dialogue with the landscape of hills and olive groves and
views of the Mediterranean in the distance. 
The architects’ greatest challenge involved combining the
various parts of the existing construction in the most
economical manner, given the very limited budget
available. 
The entire project was conceived based on an artisanal
approach of slow times and the sedimentation of materials,
matched to the site and realised by a small local company.
The existing ruin consisted of two separate volumes: a
former home with a square plan and a second construction
that contained the oven. 
The first action involved connecting the two volumes by
introducing a new corridor. This offshoot terminates with a
corner window: an eye looking toward the “Terrazza del
Cilento” at Trentinara. The same elevation was given a
series of deep framed windows connecting the interior and
exterior. This system supports views and offers inhabitants
of the house a privileged observation of the beautiful
panorama. 
Together with the creation of a connection between inside
and outside, it was also necessary to wrap the exterior in a
new layer of insulation, as the original structure sits directly
on the ground and suffered from problems of rising
humidity. 

This problem was corrected by creating an applied
colonnade of orange PVC piping to create a protective
pocket of air that, by increasing the thickness of the walls,
increases thermal inertia. 
In addition to these technical characteristics, these
rudimentary and often abandoned elements typical of
many construction sites recall pilasters whose close-set
rhythm turns them into something else, a “leftover” façade
similar to a protective shell that never touches the ground. 
These details clearly demonstrate the architects’ skill for
observing reality through different eyes and giving new
meaning to objects. 
The house is separated from the ground by a base course in
decorated white and blue ceramic tiles. This Mediterranean
element is repeated inside the house, exclusively white,
defining a ceramic grotto inside which domestic life
unfolds.
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THE REBIRTH OF A SMALL RUIN ON THE HILLS OF CILENTO
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Nuove abitazioni a viale Giulini, Barletta
New Dwellings in viale Giulini, Barletta
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Con il progetto a viale Giulini, lo studio romano Alvisi
Kirimoto ripensa la periferia di Barletta attraverso un

intervento di edilizia residenziale convenzionata. 
L’edificio, situato a sud-ovest della città, nella nuova Zona
167, si pone l’obiettivo di accordare la macro-scala urbana
con la dimensione domestica, all’interno di un più ampio
sistema di progetti di rivitalizzazione del quartiere.
Alvisi Kirimoto è da sempre impegnato sul tema della
rigenerazione urbana in Italia e all’estero, dall’impegno al
fianco di Renzo Piano per il gruppo di lavoro G124, al
cantiere aperto di un asilo nido, centro civico, biblioteca e
parco a Grotta Perfetta, nella periferia sud di Roma, fino
all’attivazione di laboratori sperimentali nei grandi centri
commerciali ai margini delle città di Nanchino e Shanghai in
Cina. Per questo progetto, lo studio ha dato vita “a
un’architettura compatta e con i piedi per terra”. Dal profilo
sobrio e rigoroso, l’edificio si rapporta alla città in modo
scultoreo, in netto contrasto con il contesto variegato e
assordante in cui si inserisce, carente di spazi verdi e segnato
da tipologie abitative e urbane prive di innovazione. 
Il complesso, che dispone di 50 unità con i relativi parcheggi
sotterranei e di un piano terra dedicato ad attività
commerciali, si presenta come un monolite a forma di C,
che si sviluppa per un’altezza di sei piani e una superficie
totale di oltre 5.000 mq. La regolarità dei prospetti
rappresenta il carattere principale dell’edificio: 
la cortina uniforme in mattoni di colore grigio scuro diventa
una sorta di partitura neutra dove a scandire il ritmo sono gli
elementi in lamiera metallica bianca di aggetti e bucature.
“Il progetto, pensato come il punto zero di una
riqualificazione generale di questo pezzo di città, rompe
con le forme tipiche dell’edilizia convenzionata”, spiega
Massimo Alvisi. “Ci interessava lavorare sulla tipologia e
sulla qualità degli spazi, non solo sul disegno. Per bilanciare
la gravità del volume, il cui profilo arrivando a terra rientra
per ampliare lo spazio pubblico, abbiamo immaginato una
serie di logge leggere e permeabili appese alla facciata,
attribuendo democraticamente a tutti uno spazio in più. Le
logge, infatti, da un lato si proiettano verso l’esterno, quale
estensione naturale degli appartamenti, dall’altro, con le
loro superfici bianche e perforate, fanno entrare la luce
naturale all’interno dell’ambiente domestico. Inoltre,
aggiungono dai 10 ai 15 mq in più agli appartamenti,
arricchendo la qualità spaziale dei tagli tipologici più
modesti e limitati”. 

I balconi sono sporgenti su viale Giulini per trarre massimo
beneficio dalla luce naturale e scavati nel volume negli altri
prospetti per limitare il fenomeno dell’irraggiamento. Protetti
in alto dalla pioggia e lateralmente da schermature in lamiera
perforata per aumentare il livello di privacy, ospitano ai lati le
infrastrutture tecnologiche e gli stenditoi. La loro
conformazione permette la massima personalizzazione
interna, senza mai alterare l’estetica generale delle facciate.  
“Il progetto è fortemente innovativo dal punto di vista
tecnologico. Le soluzioni adottate rendono sia le logge
interne che esterne prefabbricate e riproducibili facilmente
in serie, senza rinunciare alla ricchezza del dettaglio e alla
durabilità. Questa strategia, condivisa con l’impresa, ha
permesso di fare edilizia convenzionata di qualità e di
restituire una casa unica, sicura e durevole, a un budget
estremamente limitato per il mercato attuale”.
Di giorno, quando la luce artificiale cede il passo a quella
naturale, il costruito perde peso, i volumi delle logge e dei
balconi diventano lievi, coniugando con la massima
semplicità il materiale e l’astratto, gravità e leggerezza.
Anche l’attacco a terra dell’edificio trasmette solidità e
dinamismo al tempo stesso: se il rivestimento parte
direttamente da terra, il piano vetrato commerciale termina
sul fronte strada e sui lati corti con un taglio diagonale
verticale netto che slancia il volume. 
La stessa inclinazione è ripresa nel raccordo tra i lati minori
e il fronte principale, risolto con una svasatura, così come
nel parapetto in copertura, che nasconde i pannelli solari
termici.
Funzionalmente, l’edificio si presenta diviso in tre blocchi,
ciascuno dei quali dotato di un proprio vano scala e
ascensore. Il corpo scala centrale è completamente vetrato
verso la corte, mentre quelli laterali sono illuminati
naturalmente da un lucernario. Tutti gli appartamenti sono
organizzati attorno a una corte, che occupa una superficie
superiore al 70% del lotto ed è pensata come un piccolo
parco, con alberi e piante caducifoglie per avere ombra in
estate e luce naturale in inverno. Linee rigorose, forme
essenziali, colori equilibrati: a vincere è un design semplice
e raffinato, in opposizione all’eccentricità delle costruzioni
circostanti, che restituisce dignità all’edilizia convenzionata
di periferia. Un progetto che riporta al centro del dibattito
architettonico il tema degli alloggi di qualità a prezzi
accessibili.

(Alvisi Kirimoto)

PROGETTO Alvisi Kirimoto 
Team di progetto: Massimo Alvisi, Junko Kirimoto,
Chiara Quadraccia, Donato Labella

STRUTTURE Antonio Salzo 

IMPIANTI Tumulo & Denuzi Engineers

REALIZZAZIONE Edilbari srl

CRONOLOGIA 2020, realizzazione

FOTO Marco Cappelletti 

SOBRIETÀ E RIGORE FORMALE IN UN INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA
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Pianta piano tipo Standard floor plan

Sezione AA’ Section AA’

Prospetto nord North elevation
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The project, located in the south-west of the city, in the
new Zona 167 district, aims to fuse the urban 

macro-scale with the domestic dimension, within a larger
system of projects to revitalize the neighbourhood.
For this project, Alvisi Kirimoto created “compact and
down-to-earth architecture”. With a sober and rigorous
profile, the building relates to the city in a sculptural way,
in stark contrast to the diverse, deafening context in which
it is nestled, which lacks green spaces and is characterized
by rigid housing and urban typologies. The complex, which
has 50 units including underground car parks and a ground
floor dedicated to commercial activities, looks like a 
C-shaped monolith, spanning a height of six floors and a
total area of over 5,000 square meters. The regularity of the
elevations represents the main character of the building:
the uniform dark grey brick curtain becomes a sort of
neutral score where dynamic rhythms are delivered by
protruding and recessed white metal sheet elements.
The balconies overlook Viale Giulini to optimize the natural
light and are carved into the volume in the other elevations
to limit the phenomenon of radiation. Protected from rain
at the top and laterally by perforated sheet metal screens to
increase the level of privacy, they house the technological
infrastructures and drying racks on the sides. Their shape
allows for maximum internal customization, without
altering the general aesthetics of the facades.
During the day, natural light reduces the apparent weight
of the building, the volumes of the loggias and balconies
become slight, combining the material and the abstract,
lightness and gravity with maximum simplicity. The ground
floor of the building also transmits solidity and dynamism
at once: the cladding starts directly from the ground,
rooting the building, while the commercial glass floor ends
on the street and on the other sides with a clear vertical
diagonal cut, which boosts the volume. The same
inclination is applied in the connection between the lateral
elevations and the main front, resolved with a flare which
hides the thermal solar panels. Functionally, the building is
divided into three blocks, each of which has its own
stairwell and elevator. 
The central staircase is completely glazed towards the
courtyard, while the lateral staircases are naturally
illuminated by a skylight, through which light filters into all
levels through a large void, between the ramps and the
elevator compartment. All the apartments are organized
around a courtyard, designed as a small park where the
inhabitants can leave the chaos of the city behind and
enjoy trees and deciduous plants, which provide shade in
summer and natural light in winter.
Rigorous lines, essential shapes and balanced colours: the
result is a simple and refined design, in contrast with the
eccentricity of the surrounding buildings, which restores
dignity to social housing in the suburbs. A project that
brings the theme of quality accommodation at affordable
prices back to the heart of the architectural debate.

SOBRIETY AND FORMAL SEVERITY 
IN A SOCIAL HOUSING PROJECT
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La SGI “Società Generale Immobiliare di lavori di
utilità pubblica e agricola”, comunemente nota
come “l’Immobiliare”, fu fondata a Torino con
esclusivi scopi finanziari, per trattare a favore del-
l’esecuzione di grandi opere con le pubbliche am-
ministrazioni dell’Italia che si andava unificando,
nonché con i consorzi e le società del Regno. 
Intraprese iniziative immobiliari con la realizzazio-
ne di progetti elaborati al suo interno con la crea-
zione della Sogene nel 1944, che iniziò a operare
anche all’estero dal 1960.
Le vicende economiche e politiche delle quali l’Im-
mobiliare fu protagonista condizionano ancora
oggi il giudizio sull’operato di questa società che
divenne una delle maggiori imprese operanti in
Italia. Soprattutto dal secondo dopoguerra fu in-
terprete della costruzione della città moderna,
espandendosi all’estero con operazioni di grande
impatto; fu protagonista di una storia lunga 150
anni, antica come l’Italia unitaria. Testimoni di
questa storia, strettamente legata alla storia del
Paese1, sono da una parte il corposo archivio pre-

sentato nel 2003 in una giornata di studi dedicata
alla SGI-Sogene2,  dall’altra le numerosissime rea-
lizzazioni, tra edifici pubblici, residenziali e infra-
strutturali, presenti in tutta Italia, nel continente
americano (in Argentina, Canada e negli Stati Uni-
ti), in quello africano e nel Principato di Monaco. 
Qui non si vuole entrare nel giudizio sulle opera-
zioni finanziarie e immobiliari che coinvolsero
transazioni economiche che risalgono ai Patti Late-
ranensi, che riguardano le battaglie di Antonio Ce-
derna, del partito Radicale e di Italia Nostra, le in-
tersezioni con gli interessi legati al Piano Regolato-
re romano, le politiche a favore del Mezzogiorno,
i grandi fallimenti bancari e di imprese; per tutte
queste questioni si rimanda alle pubblicazioni che
derivano dallo studio di questo fondo archivistico
depositato presso l’Archivio centrale dello Stato di
Roma e alle inchieste che si susseguirono dalla me-
tà degli anni Settanta3. 
L’intenzione qui è di ragionare sul ciclo produttivo
dell’edilizia e sulla ricerca di qualità che l’Immobi-
liare riuscì a perseguire soprattutto tra il dopo-
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Roma 1960. Il ruolo degli architetti nella Società Generale Immobiliare
Alessandra Capanna

A CURA DI  LE ILA BOCHICCHIO

Watergate complex, Luigi
Moretti con Milton Fischer
e Boris Timchenko.
Complesso edilizio nel
quartiere di Foggy Bottom,
Washington, costruito tra il
1962 e il 1971 dalla Società
Generale Immobiliare
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guerra e gli anni Sessanta, prima dell’avvento dei
cosiddetti palazzinari. 
In particolare è interessante analizzare alcune rea-
lizzazioni di complessi residenziali per i quali l’Im-
mobiliare ricercò la collaborazione di architetti e
professionisti di rilievo, il cui coinvolgimento fu
considerato dai dirigenti della Società foriero di un
plusvalore, non solo economico, ma di immagine
del prodotto che stavano mettendo sul mercato. 
Per l’Immobiliare lavorarono, tra gli altri, Pier Luigi
Nervi, Marcello Piacentini, Ugo Luccichenti, Adal-
berto Libera, Giuseppe Vaccaro, i BBPR per la Tor-
re Velasca e Luigi Moretti che, godendo della fidu-
cia dell’ amministratore della SGI Aldo Samaritani,
divenne un riferimento per molte operazioni im-
mobiliari, compresa l’ultima, quella del complesso
residenziale del Watergate sul fiume Potomac, il
più grande investimento edilizio mai tentato da
uno straniero sul suolo americano, di cui Moretti
fu autore con Milton Fischer e con l’architetto pae-
saggista Boris Timchenko. 
Con la sua potente reinterpretazione dei settecen-
teschi Royal Crescent di Bath, questo complesso
residenziale, costruito fra il 1962 e il 1971, fu la
scena politica dello scandalo che porta lo stesso
nome e che condusse alle dimissioni del presiden-
te Nixon. Nell’albergo che è parte di questo com-
plesso, infatti, nel 1972, erano ospitati gli uffici del
Comitato Elettorale del Partito Democratico in cui
furono effettuate le intercettazioni e ove fu scoper-
to il piano di sorveglianza illecita condotta da alcu-
ni esponenti del Partito Repubblicano. 
Nell’ambito del complesso iter di approvazioni del
progetto, l’Immobiliare scelse di scommettere su
quello più innovativo dal punto di vista figurativo,
ma che garantiva al complesso degli edifici una
scenografica vista sul fiume proprio per la loro for-
ma curvilinea, che consentì allo stesso tempo a
Moretti di sviluppare il tema del valore plastico
delle forme architettoniche. Una pura questione di
ricerca di linguaggio dell’architettura, molto lon-
tana dalle comuni logiche imprenditoriali, che il
progettista romano andava approfondendo già da
un decennio e che fu pubblicata nel saggio Valori
della modanatura4, programmatica affermazione
risolutoria dell’opposizione tra razionalismo e de-
corazione.  
La SGI lavorava seguendo strategie produttive,
dall’ideazione e progettazione fino alla collocazio-
ne sul mercato degli immobili, che consistevano in
una complessiva razionalizzazione delle opere e
nell’introduzione del ruolo della regia tecnica nel
processo costruttivo, antesignano del project ma-
nager. 
La strategia d’impresa comprendeva la pubblica-
zione dei Quaderni della SGI, agili fascicoli annuali
densi di disegni dei progetti in pianta, in prospet-
tiva e di fotografie dello stato d’avanzamento dei

lavori che si rivolgevano sia al mercato che al set-
tore edilizio degli addetti ai lavori, presentando
uno stile di vita coerente al pregio delle abitazioni,
mostrate con la loro dotazione di parchi e impianti
sportivi. 
Al ceto medio venivano proposti complessi resi-
denziali con piscina, impreziositi dall’intervento di
architetti di esperienza e da giardini e spazi esterni
frutto del contributo di paesaggisti di rilievo inter-
nazionale. Questo modello di abitare divenne una
cifra stilistica delle realizzazioni residenziali della
SGI degli anni ’50 e ‘60.
Dal 1954, la SGI chiamò a realizzare gli spazi verdi
dei propri interventi Maria Teresa Parpagliolo She-
phard, indicata nell’Oxford Companion to Gardens
come “uno degli architetti paesaggisti di maggior
rilievo del ventesimo secolo”, che, giovanissima,
era stata a capo dell’ufficio giardini dell’E42. 
La Parpagliolo per la SGI progettò i giardini della
sede RAI di viale Mazzini, il parco dell’Albergo Ca-
valieri Hilton, anche questo al centro di aspre po-
lemiche per il forte impatto che provocò nel pae-
saggio urbano, e fu soprattutto l’autrice di quegli
spazi tra le case e quei servizi sportivi considerati
dagli abitanti dei complessi residenziali di Vigna

Villa Nomentana,
planimetria della versione
finale del complesso
residenziale (1962). Con la
lettera F è indicato l’edificio
progettato da Enrico Del
Debbio, con le lettere I, L,
M gli edifici progettati da
Fabrizio Bruno e Attilio
Spaccarelli



Villa Nomentana, l’edificio
progettato da Enrico Del
Debbio. Foto del fronte di
ingresso.
Sotto: Villa Nomentana,
progetto di Ugo
Luccichenti, non realizzato,
pubblicato nel Quaderno
della SGI del 1958, pag.17

114 Clara, Balduina, via dell’Acqua Bullicante, Prato
della Signora, Valle Aurelia, il valore aggiunto a
questo vivere in città. 
In questo senso, partendo dal presupposto che “la
casa deve essere sempre pensata in un contesto
più ampio e se questo non c’è bisogna crearlo”,
Emilio Pifferi5, architetto torinese dirigente tecnico
dell’Immobiliare, e Aldo Samaritani, direttore am-
ministrativo, furono gli alchimisti delle strategie
immobiliari della SGI, anticipate da un precoce,
sapiente programma di acquisizione di aree in tra-
sformazione o provenienti da frazionamenti di
grandi possedimenti patrizi, che in seguito, pas-
sando per la ricostruzione postbellica, condusse
agli investimenti del periodo fervido del boom
economico degli anni Sessanta. 
Di questa stagione non è necessario analizzare
ogni singola opera, si intende qui ragionare in par-
ticolare su due interventi meno noti di altri, Villa
Nomentana e Villa Lontana, realizzati dall’Immobi-
liare tra il 1958 e il 1965. Due interventi nei quali
appare evidente il ruolo fondamentale che nella ri-
cerca della qualità dell’abitare ebbe il contributo
degli architetti, ruolo ancora più incisivo nella rea-
lizzazione dei cosiddetti “quartieri integrati” di
grande dimensione: tra i più noti basti citare Ca-
salpalocco a Roma e Milano Carimate.  
Il tema dell’abitare nel verde, con piscina privata,
su un modello che si rifaceva allo stile di vita ame-
ricano veicolato dal cinema negli anni Sessanta,
doveva essere presentato sul mercato come pro-
dotto di qualità alta ma disponibile per tutti; que-
sti complessi residenziali sono, infatti, caratterizza-
ti da diversi tagli e tipi di alloggi “di tono più o me-
no elevato”, da quelli definiti “villini comuni” e
dalle palazzine, disegnati dall’ufficio progetti, ai
villini signorili e alle ville autoriali. 
Dal punto di vista tipologico queste costruzioni so-
no tutte palazzine, quello che varia è proprio la di-
mensione degli alloggi e l’aspetto esterno dei fab-
bricati che si differenziano per evitare la monoto-
nia dell’insieme e per sottolinearne il maggior pre-
gio, che motiva una denominazione coerente con
il loro status. 
Il centro residenziale “Villa Nomentana”6 (1958-
1965) si trova in un parco che si estende tra via
Asmara e via Nomentana, in una parte della gran-
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115de proprietà che fu la residenza estiva della nobile
famiglia Anziani, e consta di dodici edifici in un
parco progettato da Maria Teresa Parpagliolo nel
rispetto delle grandi alberature esistenti, con un
disegno che comprende fontane, campi sportivi e
piscina. La disposizione degli edifici nel parco, più
che da esigenze compositive, fu dettata dalla ne-
cessità di conservare integralmente le piante d’alto
fusto. I tredici edifici previsti originariamente com-
prendevano una coppia di ville isolate in aree ver-
di, palazzine, villini comuni e villini signorili lungo
i viali. Nel primo schema del complesso residenzia-
le le due “ville” principali, poste in asse sull’area
verde di fronte al cancello monumentale di via
Nomentana, furono progettate dall’ing. Ugo Luc-
cichenti, caratterizzate da un insolito soggiorno
circolare, che doveva separare le due ali dell’allog-
gio destinate l’una ai proprietari e l’altra agli am-
bienti di cucina e di servizio. Questi due fabbricati
gemelli non furono realizzati ed è Del Debbio l’au-
tore della villa “ammiraglia”. 
Al sodalizio Fabrizio Bruno e Attilio Spaccarelli fu
affidata la progettazione di tre villini; gli altri edifici
con appartamenti di vari tagli, elaborati dall’ufficio

progetti della SGI, presentano soluzioni architetto-
niche differenziate: quelli progettati da Bruno e
Spaccarelli si caratterizzano per un rivestimento in
cotto color sabbia arricchito da grigliati in cerami-
ca smaltata, gli altri sono trattati con rivestimenti
in cortina di klinker color sabbia abbinati a pannelli
di colore blu o bruno, o in klinker grigio. Ville e vil-

In alto: Villa Nomentana, il
viale centrale che costeggia
il parco progettato da
Maria Teresa Parpagliolo. 
A fianco: Villa Nomentana,
vista della piscina in una
foto del 1965



116

lini signorili si contraddistinguono per avere ap-
partamenti di taglio grande: un alloggio a piano o
alloggi duplex. Le palazzine sono servite da con-
sueti corpi-scala e ascensori che distribuiscono due
alloggi a piano.
Piscina e attrezzature sportive sono collocate in
una zona di margine a sud ovest del parco, a una
quota intermedia dell’intero complesso che si tro-
va in un’area della città non posta in piano.
Il centro residenziale di “Villa Lontana”7 (1961-
1964), sulla Cassia Antica, è basato sugli stessi
principi compositivi e insediativi: comprende nove
edifici immersi nel parco disposti in modo da costi-
tuire un insieme libero. In questo caso la piscina è
posta al centro del complesso e qui affacciano le
due cosiddette “ville”, progettate da Attilio Lapa-
dula, caratterizzate da grandi terrazze e apparta-
menti di dimensione considerevole. I villini comu-
ni sono collocati ai margini nord e sud del com-
plesso. Incuneata nel settore nord-est, l’antica villa
Lontana si affaccia nel centro residenziale con il
suo parco privato posto in continuità con il siste-
ma parco-piscina disegnato dalla Parpagliolo.
L’importanza del verde comune e l’assenza di re-
cinzioni interne sono il tratto distintivo di questi
complessi residenziali per i quali l’Immobiliare ha
inserito nel ciclo produttivo il progetto di architet-
tura, non come mero elemento di maggior spesa,
ma come investimento che è parte integrante del
processo.
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1 Fondata nel 1862 e fallita nel
1987, in larga misura come
conseguenza dei 5 anni (1969-
74) di controllo della Società da
parte di Michele Sindona.
2 P. Pozzuoli (a cura di), La
Società Generale Immobiliare.
Storia, archivio, testimonianze,
Palombi, Roma 2003.
3 A. Statera, Storia di preti e di
palazzinari, i libri dell’Espresso,
1977.
4 “Spazio” n. 5, 1951-52, pp. 5-
12.
5 Dalla testimonianza resa
nell’ambito del convegno di
presentazione dell’archivio in
Paola Pozzuoli (a cura di), La
Società generale immobiliare.

Storia, archivio, testimonianze,
Palombi, Roma 2003, p. 31.
6 S.G.I., realizzazioni, 1958 pp.
14-21; S.G.I., realizzazioni,
1959 pp. 3-9; S.G.I.,
realizzazioni, 1960 pp. 3-8;
S.G.I., realizzazioni, 1961 pp.
10-12; S.G.I., realizzazioni,
1962 pp. 30-32; S.G.I.,
realizzazioni, 1963 pp. 21-23;
S.G.I., realizzazioni, 1964 pp.
20-23; S.G.I., realizzazioni,
1965 pp. 14-15.
7 S.G.I., realizzazioni, 1960, pp.
16-19; S.G.I., realizzazioni,
1961, pp. 46-51; S.G.I.,
realizzazioni, 1962, pp. 26-29;
S.G.I., realizzazioni, 1963, pp.
17-20.

Villa Lontana, planimetria
della versione finale del
complesso residenziale
(1963). Con i numeri 4 e 5
sono indicati gli edifici
progettati da Attilio
Lapadula.

A fianco: Villa Lontana, foto
di un dettaglio del giardino
progettato da Maria Teresa
Parpagliolo; sullo sfondo
l’edificio 4.

In basso: Villa Lontana,
disegno di una delle “ville”
progettate da Attilio
Lapadula, pubblicato nel
Quaderno della SGI del
1962, pag. 46
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Il progetto degli studi veneti AMAA e DEMOGO si
è aggiudicato il primo premio, tra una rosa di 31
proposte pervenute e 5 progetti passati alla secon-
da fase, al concorso promosso dal Comune di Ro-
ma per la riqualificazione del comparto urbano
dell’ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e
di Precisione di via Guido Reni, nel quartiere Flami-
nio a Roma. 
La proposta completa e integra il piano di rigene-
razione già avviato per l’area attraverso un prece-
dente concorso di progettazione, finalizzato alla
redazione di un masterplan generale e aggiudica-
to nell’estate 2015 a Paola Viganò, che ha svilup-
pato l’ipotesi complessiva sull’area individuando le
azioni necessarie al suo recupero e riuso. 
Il programma di riqualificazione si inserisce a più
ampia scala nel Progetto Urbano Flaminio, imper-
niato sul tratto della via Flaminia compreso tra
Ponte Milvio e Piazza del Popolo, asse strutturante
strategico su cui si attestano emergenze architet-
toniche e servizi di scala metropolitana e naziona-
le, intervenendo in un ambito della città consoli-
data per accrescere spazi e dotazioni pubbliche e
valorizzare quelle già esistenti sul territorio.
A completamento della “Città della Scienza”, si-
stema multifunzionale di attività e servizi specializ-
zati per la diffusione della cultura scientifica, cui si

associano una consistente componente residen-
ziale, in parte a carattere sociale, un hotel e spazi
commerciali di vicinato, oggetto del concorso del
2015, la nuova gara prevede il recupero di alcuni
manufatti preesistenti e la realizzazione di servizi di
livello locale attraverso un sistema integrato di edi-
fici collettivi e di spazi pubblici all’aperto, lungo la
direttrice di via del Vignola. 
In particolare il nuovo bando prospetta la localiz-
zazione di una biblioteca, che sarà parte del Siste-

Il progetto del nuovo Polo Civico del Flaminio a Roma

Concorso di progettazione
in due fasi “Polo Civico
Flaminio”, Centro Civico,
Biblioteca e spazi pubblici
per il Quartiere Flaminio,
Roma. Ente banditore:
Roma Capitale -
Dipartimento
Programmazione
Urbanistica.
Coordinamento: Consiglio
Nazionale degli Architetti
P.P.C. e Ordine Degli
Architetti P.P.C. di Roma e
Provincia. 
Il progetto 1° classificato,
di AMAA + DEMOGO +
Landscape Angelo Renna.
Consulenti: Sinergo S.p.A.,
Antonella Agnoli.
Collaboratori: Simone
Agosta Del Forte, Davide
Bertin. Modello: Simone
Agosta Del Forte, Lucia
Busato. 
Modello della proposta
(foto: F. Vinci) e schema
planimetrico di inserimento
dell’intervento nel contesto
del quartiere Flaminio 



118 ma di Biblioteche e Centri Culturali (ISBCC) di Ro-
ma Capitale, per integrare la rete di destinazioni a
carattere educativo-culturale della città, ma anche
rafforzare la dotazione di servizi di prossimità, ad
uso degli abitanti del quartiere. Il bando di concor-
so ha incoraggiato proposte che fossero nella dire-
zione di un’ibridazione tra spazi interni ed esterni,
tra un programma funzionale ben delineato e
margini di libertà disponibili alla appropriazione e
gestione da parte di cittadinanza e fruitori: un’in-
frastruttura che non si limiti solo ad essere biblioteca,
ma che incorpori al suo interno, durante l’arco della
giornata, la possibilità di sperimentare commistioni
d’uso, privilegiando flessibilità e polifunzionalità,
aperta al quartiere, alle associazioni e ai cittadini 1.
Ai partecipanti si è richiesto dunque di individuare
soluzioni puntuali per la porzione di lotto, inserita
in un comparto già in parte caratterizzato dalle
previsioni del masterplan, destinata alla nuova “Bi-
blioteca Centrale Ragazzi” e alla nuova “Casa del
Quartiere”. 
L’elegante soluzione proposta da AMAA e Demo-
go, insieme ad Angelo Renna per il paesaggio, Si-
nergo per impianti e strutture e Antonella Agnoli
per il concept della biblioteca, si muove senz’altro
nella direzione prospettata. Il progetto, come rac-
contato dagli autori, si sviluppa in base a due pos-
sibilità, due livelli di percezione del luogo: l’inter-
spazio, ovvero lo spazio tra i corpi, e l’intra-spazio,
inteso come lo spazio contenuto e generato all’inter-
no delle architetture stesse. In base a questo princi-
pio, la configurazione ideata non sancisce alcuna
gerarchia né prevalenza tra spazio interno ed
esterno, tra qualità degli edifici e qualità dello spa-
zio libero che si trova tra essi. Il progetto si occupa
invece proprio di definire le relazioni tra queste
componenti, di risolvere i rapporti tra le parti urba-
ne disegnando una spazialità doppia. L’esito compo-
sitivo propone un’alternanza tra interstizi e ambiti
aperti, che dialogano tra loro secondo una dialetti-
ca plurima, disponibile all’interpretazione della col-
lettività pubblica.
La labile sfumatura tra dentro e fuori, tra funzione
sancita e spazio definibile dall’utenza, si trasforma
in elementi spaziali e compositivi: il suolo urbano,
quasi sdoppiato, è accompagnato da una grande
copertura che rilegge la distribuzione volumetrica

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 477

Viste esterne del
padiglione della biblioteca
(render: FRAMAX). 
In basso: il progetto
all’interno del  masterplan
della “Città della Scienza”.
Modello a scala urbana
(foto: F. Vinci)



119prevista dal masterplan, ribaltando il bilanciamento
tra i pieni e i vuoti nella restante area del comparto
urbano, quella cioè oggetto del concorso. Lo spa-
zio aperto tra gli edifici è inteso, così, grazie alla
leggera chiusura sommitale, come un arioso ma
protetto interno urbano; costruzioni e zone verdi
alberate sanciscono invece con la loro presenza
l’interruzione di questo pieno, ritagliando dalla
leggera copertura ampi e regolari intervalli a cielo
aperto. 
Secondo gli stessi principi di interrelazione e co-
stante connessione tra gli ambienti, anche alla
quota urbana le aree adibite a biblioteca si espando-
no, grazie all’uso della pavimentazione continua, ol-
tre i limiti fisici del manufatto preesistente, coinvol-
gendo e attraendo allo stesso tempo le dinamiche ur-
bane al proprio interno. Il suolo, omogeneo nel
trattamento materico, agevola la fruizione ininter-
rotta dello spazio, scandito da intervalli costruiti
ed eventi all’aperto altrettanto caratterizzati. Una
attenta selezione delle piantumazioni nelle diverse
aree a verde, elementi di arredo urbano differen-
ziati e l’alternata presenza della copertura arricchi-
scono le aree libere con episodi spaziali incisivi
tanto quanto le architetture vere e proprie. 
La modellazione del suolo risolve la differenza di
quote altimetriche tra il lotto e via del Vignola, do-
ve una scalinata con andamento angolare raccor-
da in un anfiteatro all’aperto l’area con la strada,
posta più in alto. La soluzione caratterizza il confi-
ne dell’intero sistema lungo questo fronte urbano,
proponendo, a seconda di dove si arrivi, il Polo Ci-
vico quale elemento di chiusura o porta di accesso
alla futura Città della Scienza. 

1 dal documento di indirizzo alla progettazione del Concorso Polo
Civico Flaminio, Assessorato all’Urbanistica Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica, Comune di Roma.

Viste dell’interno della
“Casa del Quartiere”
e del primo livello 
della biblioteca 
(render: FRAMAX)

A fianco: la scalinata di raccordo
tra l’area pubblica e la strada,
lungo il margine di via del
Vignola. Dettaglio del modello
(foto: F. Vinci)
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Una fertile tensione,

quella stabilita da

Giuseppe Rebecchini tra il

titolo e il sottotitolo del

suo estremo contributo.

Tensione tra uno sguardo

introverso e introspettivo,

capace di scorgere e di

rendere oggettiva e

comunicabile la fase

ideativa del progetto; e

l’ampio ed estroverso

messaggio, in particolare

rivolto agli studenti di

architettura, che ordina e

racconta quel che il citato

sguardo ha potuto

vedere. Inoltre, la scelta

del genere lettera,

collaudato artificio

retorico utile a scaricare lo

scritto dagli eccessi di

gravitas teorica, inscrive

questo libro in una lunga

e aulica tradizione: basti

ricordare la lettera scritta

da Raffaello e Baldassarre

Castiglione a Leone X, nel

1519.

Difficile scegliere, per

questo libro, un aggettivo

capace di connotarlo

univocamente. Denso,

ma contemporaneamente

didattico; intimo, ma

dichiaratamente

pubblico; semplice, ma

inevitabilmente

complesso. Altre tensioni,

altri ossimori. 

E poi, perché una lettera?

Per capire, vediamo come

è fatto il libro. Lo

racconta lo stesso

Rebecchini (p. 11): il

volume «si suddivide in

tre capitoli e una sezione

che presenta alcuni

progetti recenti nella loro

fase ideativa. Il primo

capitolo sviluppa alcune

considerazioni preliminari

su obiettivi, strumenti e

modalità sia

dell’insegnamento, sia

dell’apprendimento della

progettazione

architettonica. Con il

secondo capitolo intendo

spiegare il metodo

progettuale da me

seguito, analizzato nella

fase ideativa. Nel terzo

capitolo presento la serie

dei miei “temi formali”

che hanno maggiorente

caratterizzato il mio

lavoro di architetto».

Ora, più che entrare nel

merito dello scritto,

interessa capire quale sia,

o quale possa essere, il

senso di un contributo di

questo genere nel nostro

presente: in Italia e sulla

scena globale. Sono

necessarie due

osservazioni. 

La prima, relativa all’Italia,

ci porta alla constatazione

della marginalità

dell’architettura nel

nostro paese. Scrive

Giuseppe Rebecchini, nel

merito, di «un paese

come l’Italia dove, negli

ultimi decenni, si è

dovuto registrare un

abbassamento della

cultura architettonica

anche all’interno delle

amministrazioni

pubbliche con

conseguenze a volte

irreparabili; cultura

architettonica che aveva

contrassegnato

gloriosamente alcune

epoche storiche del

nostro paese» (pp.10-11).

Purtroppo, la patologia è

ben più radicata e diffusa

di quanto non scriva

Rebecchini che,

acutamente, individua,

quale conseguenza grave

di tale abbassamento, la

perdita della misura,

«caratteristica di fondo

dell’architettura italiana,

che è andata via via

affievolendosi verso la fine

degli anni ‘60» (p. 15).

Potremmo considerare

congiuntamente i libri di

Franco Purini, La misura

italiana dell’architettura

(2008) e di Luca Molinari,

Dismisura. La teoria e il

progetto nell’architettura

italiana (2019) ed entrare

nella questione,

stabilendo proficui

confronti; lo stesso

Rebecchini evidenzia,

infatti, l’importanza

cruciale della nozione di

misura. 

La seconda osservazione,

relativa alla scena globale,

ci porta invece alla

constatazione della

scomparsa della teoria.

Una teoria operativa

come guida e alimento

del progetto, a più riprese

invocata, lungo il testo,

da Rebecchini. Con molta

consapevolezza, l’autore

rintraccia le proprie «più

vicine radici teoriche, ma

anche metodologiche e

linguistiche- […] nel

razionalismo degli anni

’20 e ’30 del secolo

passato, soprattutto nella

versione datane in Italia

Giuseppe Rebecchini

LA FASE IDEATIVA DEL PROGETTO. UN’ANALISI INTROSPETTIVA.

Lettera agli studenti di architettura

Quodlibet Studio, Macerata 2019

Pagine 104 - Euro 16,00 -  ISBN 978-88-229-0265-8

negli anni ’30 da

architetti quali Terragni,

Cattaneo, Libera, 

Figini-Pollini, e innovata

poi dalla nozione di

ambiente promossa

soprattutto negli anni ’50

dalla rivista “Casabella”»

(p. 15).

È evidente che un libro,

per quanto generoso,

sapiente e necessario,

non può avere la forza di

contrastare né la

decadenza della cultura

architettonica né la

scomparsa della teoria.

Tuttavia, se consideriamo

il libro stesso come un

monito, se tale monito

troverà sufficiente

diffusione tra la

popolazione studentesca,

se i destinatari della

lettera verranno

opportunamente

sollecitati, si trasformerà

in un faro: capace di

indicare la giusta rotta ai

naviganti.

Federico Bilò
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Una sorta di metamorfosi

tra l’umano e il vegetale,

parente alla lontana del

famoso Apollo e Dafne

del Bernini, ci mostra a

tutta pagina il nostro

personaggio avvolto dai

cespugli del deserto, in

un paesaggio urbano

americano tanto caro alla

generazione on the road.

È la copertina di un

volume in grande

formato che raccoglie e

porta a sintesi l’avventura

artistica di un anarchitetto

a cui piace giocare e far

pensare con l’arte. E lo fa

attraverso testi, mostre,

performance, progetti

nati sotto il segno

dell’effimero. Proprio la

presentazione del volume

L’effimero urbano e città.

Le feste della Parigi

rivoluzionaria, edito da

Marsilio nel 1979, in un

circolo dell’Arci di Firenze

è stata l’occasione del

mio primo incontro con

Gianni Pettena in anni in

cui si discuteva proprio se

ci si dovesse battere per

realizzare strutture

permanenti nelle periferie

delle grandi città o

puntare piuttosto a

riportare i cittadini nelle

piazze, dopo la grande

paura generata dal

terrorismo nei lugubri

anni di piombo. La Roma

di Massenzio, di Parco

Centrale con i Concerti

Rock al Mattatoio e il

teatro a via Sabotino, del

Festival dei Poeti a

Castelporziano

sperimentava con

successo la seconda

opzione. Convinti che il

portato di tali eventi non

fosse destinato a

sciogliersi come neve al

sole. Piuttosto a lasciare

traccia nel vissuto. Di

fruttificare

nell’immaginario fino a

produrre un nuovo senso

comune in grado di

resistere alle sirene del

consumo e attivare un

percorso virtuoso capace

di produrre nuove

esperienze culturali: dal

teatro di strada alla street

art, dai concerti nelle

cantine ai documentari

sulle case e le fabbriche

occupate, alle

performances. Tra queste

ricerche si annovera

l’enorme mole di lavoro

messa a punto da

Pettena, puntualmente

documentata in questo

libro. 

L’instancabile

provocatore mette alla

berlina la banalità del

quotidiano e mostra

come un semplice gesto –

penso ad esempio a

Architetture naturali,

realizzato a Merano Arte

nel 2017 – possa

scombinare i canoni

consolidati e mostrarci

altri aspetti del reale

capaci di farci riflettere e

meravigliare. 

Il suo lavoro inizia già

negli anni della

frequentazione della

facoltà di architettura,

con il magistero di un

docente come Eugenio

Battisti mentre muoveva i

primi passi l’architettura

radicale dei vari gruppi

fiorentini, suoi compagni

di strada.

Il dialogo con Hans Ulrich

Obrist ci parla degli anni

degli esordi nel loft a

piazza Donatello e come

nasce l’attenzione

all’ecologia anche

attraverso la lezione di

Buckminster Fuller che,

più volte intervistato, con

le sue sfere geodetiche

sembra lontano anni luce.

Pettena crea un’utile

sinergia anche con le

sperimentazioni degli

artisti attivi nelle gallerie

d’arte di Roma, Torino,

Milano, con l’opera del

Living e di Carmelo Bene.

Nel suo continuo

nomadismo assumono un

particolare significato il

viaggio negli USA e gli

incontri con intellettuali

di punta insieme alle

esperienze di

insegnamento. Con i suoi

studenti mette a punto

una serie di eventi come

Do-it-yourself! e Ice House,

dove si può cogliere in

filigrana l’influenza

esercitata da un testo

come Architettura senza

architetti di Bernard

Rudofsky, che tutti

abbiamo amato. Da

questi input inizia la

personale rifondazione

del linguaggio

dell’architettura

attraverso un rapporto

soft con la natura, ispirato

anche dal lavoro di James

Wines dei SITE, di cui

Pettena presenta la prima

monografia in Italia. Di

notevole interesse le

performance e le mostre

come Grass Architetture,

tenuta a Graz nel 1971;

Tumbleweeds Catcher, a

Salt Lake City nel 1972;

Brano di città,

installazione realizzata a

Prato nel 2009. E come

non parlare della sua

famosa casa all’Elba, a me

nota attraverso le

narrazioni di Stefano

Borsi. Tra tutte emerge

Forgiven by Nature, una

meravigliosa invenzione

messa a punto a Brufa,

non lontano da Perugia,

nel 2017. Cos’altro

aggiungere se non il

rammarico che questo

straordinario patrimonio

di idee e di esperienze

raffinate e portatrici di

nuove visioni sia troppo

spesso ignorato, relegato

ai margini o inserito in un

filone parallelo destinato

ai collezionisti e agli

amatori d’arte. Privato di

fatto della possibilità di

incidere sul corpo

palpitante delle città,

anche per colpa degli

architetti che, sul mito

dell’autonomia della

disciplina, pensano di

saper fare tutto e di fatto

non si aprono a

esperienze di frontiera,

creando muri di confine.

Esperienze queste ultime

che, al contrario,

portatrici di fantasia e

creatività, come nella

stagione dell’effimero,

riescono a liberarci dal

senso di oppressione e di

sconfitta che annichilisce.

Mario Pisani

A cura di Luca Cerizza (a cura di)

GIANNI PETTENA 1966-2021

Mousse Publishing, Milano 2020

Pagine 290 - Euro 35,00 - ISBN 978-88-674-9364-7
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A Tokyo, su un intero blocco urbano di circa
3.800 mq nel quartiere della moda di Ginza, è sta-
to realizzato il Tokyu Plaza, un edificio commercia-
le di dimensioni in pianta decisamente rilevanti
per la metropoli giapponese. I suoi 50.000 mq di
superficie costruita per un’altezza di circa 56 m de-
finiscono un volume che si ispira alla tradizione ar-
tigianale del vetro Edo Kiriko, con motivi (kiriko) in-
tagliati secondo una tecnica che risale al periodo
Edo (1603-1867). 
Il concetto architettonico richiama l’idea di un
“vascello di luce”, come lo definiscono dallo stu-
dio di progettazione Nikken Sekkei: un volume
che utilizza la facciata come elemento esteso di in-
terazione con la città. Principalmente composta di
vetro (circa 6.000 mq), essa rivela le viscere dell’e-
dificio e al contempo assorbe l’ambiente urbano
che la circonda. Questa relazione avviene attraver-
so la trasparenza e la riflessione delle superfici, ma
il suo carattere distintivo e simbolico è l’intarsio
delle pieghe che disegnano l’involucro edilizio del
Tokyu Plaza. 
L’elaborata frammentazione tridimensionale della
facciata vetrata prende corpo grazie agli effetti ot-
tici creati dalla luce naturale e artificiale e dalle ca-
ratteristiche dei pannelli. Durante il giorno le con-
dizioni metereologiche e il percorso del sole crea-

no una ricca gamma di variazioni dei prospetti,
espressione dinamica del rapporto con l’ambiente
naturale. A sera, la vitalità del paesaggio urbano
trova le proprie corrispondenze nei sofisticati gio-
chi illuminotecnici progettati e realizzati dalla Pa-
nasonic.
Le facciate vetrate presentano scenografici ele-
menti tridimensionali, di altezza pari a sei piani e
profondi 500 mm. La grande scala di queste pie-
ghe rende iconico l’edificio. Il sistema di profili di
supporto a scomparsa dei pannelli vetrati disegna
una preziosa tessitura, richiamando la purezza de-
gli intagli dei manufatti Edo Kiriko: una purezza ri-
cercata anche attraverso la scelta di vetri ultra-
chiari low-iron. Si tratta di vetri float con un conte-
nuto di ossido di ferro pari allo 0,01%, si garanti-
sce alle lastre una neutralità cromatica e una mag-
giore trasparenza alla luce solare. 
Una parte dei pannelli vetrati è trattata con co-
ating riflettenti per ridurre il guadagno solare pas-
sivo. Opportunamente combinate, le due tipolo-
gie di vetro esaltano l’aspetto tridimensionale del-
la facciata, a cui danno un ulteriore contributo an-
che le tecniche di illuminazione utilizzate. I pan-
nelli in vetro ultra-chiaro presentano un reticolo di
punti in ceramica (dim.=1mm) con un gradiente
di densità, che vengono “accesi” di notte da luci
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A CURA DI  STEFANIA MANNA

notizie@lindustriadellecostruzioni.it

Facciata con intarsi in vetro

Tokyu Plaza, quartiere di
Ginza, Tokyo. Studio
Nikken Sekkei (2016). 
Vista dall’incrocio della
Ginza-Sukiyabashi. 
A sinistra, un particolare
della facciata vetrata
tridimensionale
ingegnerizzata da
Permasteelisa
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led radenti integrate nei montanti di facciata. Am-
piamente distribuiti e nascosti alla vista, i Led dif-
fondono perfettamente la luce, che sembra infatti
provenire dalle superfici vetrate stesse. 
L’interazione equilibrata di questi sistemi di illumi-
nazione artificiale crea scenari variabili di luce in
cui possono prevalere effetti di estrema trasparen-
za notturna degli spazi interni che conferiscono
una sorta di evanescenza all’edificio, o, al contra-
rio, di forte materialità dell’involucro lasciando
prevalere l’impatto alla grande scala della massa
costruita. 
Purtroppo, la tentazione dei cromatismi e delle
performance di luce non ha risparmiato l’eleganza
del Tokyu Plaza.

www.nikken.co.jp

Nel dettaglio a destra, il
particolare della luce Led
integrata nei montanti di
facciata completa di
un’ottica interna che riduce
l’abbagliamento verso
l’interno e la luce radente
sul pannello vetrato

Nelle foto dall’alto: 
mock-up per la verifica
dell’intensità luminosa dei
dispositivi di facciata in
interazione con le luci
esterne ed interne.
Dettaglio degli effetti di
volume favoriti sia
dall’illuminazione che dalla

composizione dei vetri.
Sotto la grande area
lounge panoramica al
piano sesto. 
In basso, prospetto frontale
della facciata e l’edificio
con gli effetti delle luci a
variazione cromatica
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La crisi climatica ha dato un grande impulso al set-
tore delle strutture portanti in legno, materiale de-
cisamente green, di cui progressivamente è sem-
pre più diffuso l’utilizzo anche nel nostro paese. 
Ispirati dall’efficienza in natura del legno, il team
di “Strong By Form” ha sviluppato Woodflow: una
tecnologia per generare pannelli in legno con
massima performance strutturale a fronte di un
minimo impiego di materia prima. Si basa sulla
combinazione ottimale della forma, dell’orienta-
mento delle fibre in relazione alla direzione delle
tensioni e sulla variazione della densità per ottimiz-
zare la resistenza a trazione o compressione del
materiale. Inoltre, tutti i prodotti Woodflow sono
sviluppati attraverso procedimenti parametrici in-
tegrati sia nelle piattaforme BIM che in quelle di
produzione con sistemi a controllo numerico. 
Una delle prime applicazioni di questo legno per-
formante, oggi in fase di prototipazione in Germa-
nia, ha per oggetto solette miste legno-calcestruz-
zo, nelle quali il legno è utilizzato sia come cassa-
forma a perdere che come rinforzo a trazione
dell’elemento strutturale, con un risparmio del
70% in volume di legno e del 30% di cemento ri-
spetto ai sistemi tradizionali. La conseguente so-
stanziale riduzione di peso della soletta ne consen-
te la prefabbricazione e ne riduce i costi di traspor-
to e montaggio, come anche delle opere di fonda-
zione.
Ulteriori sperimentazioni interessano i nodi rigidi
di strutture tridimensionali prodotti al 100% in le-
gno, che promettono di essere più leggeri e meno
sensibili alle azioni di taglio rispetto all’acciaio. 
Infine “Strong By Form” sta studiando applicazioni
per superfici strutturali curve ultraleggere. È il caso
di un prototipo di pannello a doppio appoggio,
che con uno spessore di 4 mm per 854 grammi di
peso ha dimostrato una capacità di carico di oltre
300 kg con una flessione minima (10,6 mm).

www.strongbyform.com

Forme in legno strutturale

Diagramma di processo
file-to- factory per la
produzione dei pannelli
strutturali in Woodflow
sviluppati attraverso
procedimenti parametrici
integrati sia nelle
piattaforme BIM che in
quelle di produzione con
sistemi a controllo
numerico

L’ottimizzazione nell’uso del materiale
nel caso di una superficie piana in
cemento armato e in una in Woodflow;
sotto, il disegno parametrico
dell’elemento strutturale che assume
una forma funzionale all’effettiva
distribuzione delle tensioni.
In basso, una struttura 
portante ad albero, 
con nodi rigidi prodotti 
al 100% in legno
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ARCHITETTURA CONTEMPORANEA IN CINA TRA
SVILUPPO ECONOMICO E DINAMISMO CULTURALE
CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN CHINA BETWEEN
ECONOMIC GROWTH AND CULTURAL DINAMISM
Mario Pisani                                                         471/6

CULTURA CONTEMPORANEA E RICERCA
ARCHITETTONICA. IL RUOLO DELLA CHINA ACADEMY
OF ART AD HANGZHOU
CONTEMPORARY CULTURE AND ARCHITECTURE
RESEARCH. THE ROLE OF CHINE ACADEMY OF ART 
IN HANGZHOU
Yang Xiujing                                                       471/18

UNA NUOVA GENERAZIONE DI ARCHITETTI 
PER UNA NASCENTE MODERNITÀ RURALE IN CINA
A NEW GENERATION OF ARCHITECTS 
FOR A GROWINGRURAL MODERNITY IN CHINA
Francesca Berni                                                  471/24

LA CONSERVAZIONE NELLA DIALETTICA TRA ORIENTE
E OCCIDENTE. IL MUSEO DELLE PIETRE PERDUTE 
DI WENZHOU
THE ROLE OF CONSERVATION IN THE DIALECTIC
BETWEEN EAST AND WEST. THE MUSEUM OF LOST
STONES IN WENZHOU
Guido Montanari                                                471/32

ABITARE PAESI, CITTÀ E METROPOLI ORIZZONTALI
DWELLING IN VILLAGES, CITIES AND HORIZONTAL
METROPOLISES
Paola Viganò                                                        472/4

DALL’ESPANSIONE ALLA DENSIFICAZIONE. 
SCENARI DI PROGETTO TRA CASA E CITTÀ
FROM EXPANSION TO DENSIFICATION. 
ARCHITECTURAL SCENARIOS FROM HOME TO CITY
Luca Reale                                                         472/13

DENSIFICARE ALTRIMENTI: NORME E CONDIZIONI
PER UNA TRASFORMAZIONE SOCIALMENTE
SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO ESISTENTE 
A DIFFERENT APPROACH TO DENSIFICATION: RULES
AND CONDITIONS OF URBAN TRANSFORMATION
Marco Peverini, Federica Rotondo, Paola Savoldi   472/24

VITTORIO GREGOTTI, LA GRANDE ILLUSIONE              
                                                                       472/112

LIBRERIA A RENQIU CITY, CINA 
BOOKSTORE IN RENQIU CITY, CHINA 
Y.AD Studio                                                        475/90 

CANTINA MASSETO A BOLGHERI-CASTAGNETO
CARDUCCI, LIVORNO
MASSETO WINERY IN BOLGHERI-CASTAGNETO
CARDUCCI, LIVORNO
Hikaru Mori, Maurizio Zito (ZITOMORI)              476/72

CENTRO POLIFUNZIONALE AD AALBORG,
DANIMARCA
MULTIFUNTIONAL CENTER IN AALBORG, DENMARK
ADEPT                                                                474/98

PEOPLE’S PAVILION A EINDHOVEN, PESI BASSI
PEOPLE’S PAVILION IN EINDHOVEN, THE NETHERLANDS 
Overtreders W / Bureau SLA                                475/64

“MICROUTOPIA”, EDIFICIO POLIFUNZIONALE A
MILANO
“MICROUTOPIA”, MULTIPURPOSE BUILDING IN MILAN
Fuga_Officina dell’Architettura                            476/96

EDIFICI PER UFFICI E
POLIFUNZIONALI
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BIBLIOTECA BINHAI A TIANJIN
TIANJIN BINHAI LIBRARY
MVRDV + Tianjin Urban Planning and 
Design Institute                                              471/86

BIBLIOTECA A TILBURG, PAESI BASSI
LIBRARY IN TILBURG, THE NETHERLANDS
Civic Architects, Braaksma & Roos Architectenbureau,
Inside Outside/Petra Blaisse, Mecanoo                 475/72

RISTORANTE NEL VERDE A SASHENG, CHENGDU
GARDEN HOTPOT RESTAURANT, SASHENG, CHENGDU
MUDA-Architects                                                471/52

RISTORANTE SOTTOMARINO A LINDESNES,
NORVEGIA
UNDERWATER RESTAURANT IN LINDESNES, NORWAY
Snøetta                                                             474/68

ALBERGO GALLEGGIANTE SULLA SENNA A PARIGI,
FRANCIA
FLOATING HOTEL ON THE SEINE RIVER IN PARIS, FRANCE
Seine Design - Gérard Ronzatti                            474/90

BIBLIOTECHE E MEDIATECHE

ACCOGLIENZA, RISTORO,
COMMERCIO

INFRASTRUTTURE E SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.
INTRODUZIONE
INFRASTRUCTURES AND SUSTAINABLE URBAN
DEVELOPMENT. INTRODUCTION
Gabriele Buia                                                        473/5

I “PONTI DELLA RICOSTRUZIONE”: 
UN PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE
THE “BRIDGES OF THE RECONSTRUCTION”: 
AN HERITAGE TO BE PRESERVED
Tullia Iori                                                              473/6

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI PER LO SVILUPPO
ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURES TO FAVOUR
DEVELOPMENT
Rosario Pavia                                                     473/18

LA MANUTENZIONE COME STRATEGIA 
PER IL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE IN ITALIA
MAINTENANCE AS A STRATEGY FOR INFRASTRUCTURES
IN ITALY
Edoardo Bianchi                                                 473/24

L’ALTERNATIVA A DUE RUOTE PER GLI SPOSTAMENTI
IN CITTÀ
THE TWO WHEELED ALTERNATIVE FOR URBAN MOBILITY
Alessandra De Cesaris                                         473/36

GRAND PARIS EXPRESS. UN’INFRASTRUTTURA PER LA
MOBILITÀ E LO SVILUPPO TERRITORIALE DIFFUSO
AN INFRASTRUCTURE FOR MOBILITY AND WIDESPREAD
TERRITORIAL DEVELOPMENT: THE GRAND PARIS EXPRESS
Pascal Federico Cassaro                                       473/66

ACQUA E ARCHITETTURA: SCENARI DI RECIPROCA
CONSONANZA
WATER AND ARCHITECTURE: SCENARIOS OF MUTUAL
CONSONANCE
Leila Bochicchio                                                     474/4

EMERGENZA IDRICA E CAMBIAMENTI CLIMATICI:
OCCASIONI DI ARCHITETTURA NELLA CITTÀ
CONTEMPORANEA
WATER CRISIS AND CLIMATE CHANGE: OPPORTUNITIES
FOR ARCHITECTURE IN THE CONTEMPORARY CITY
Gaetano De Francesco                                         474/16

PRATICHE DI RICICLO TRA ECOLOGIA E
RIGENERAZIONE
RECYCLING PRACTICES BETWEEN ECOLOGY AND
REGENERATION
Paola Guarini                                                       475/4

RICICLARE PAESAGGI: DA RIFIUTO A RISORSA
RECYCLING LANDSCAPES: FROM WASTE TO RESOURCE
Vincenzo Gioffrè                                                 475/12

RECYCLING OR RECLAIMING? DAL PARADIGMA
ECOLOGICO ALLE SPERIMENTAZIONI PROGETTUALI
DI TRANSIZIONE
RECYCLING OR RECLAIMING? FROM THE ECOLOGICAL
PARADIGM TO DESIGN EXPERIMENTS OF TRANSITION
Consuelo Nava                                                   475/21

RELAZIONE DEL PRESIDENTE BUIA 
ALL’ASSEMBLEA ANCE                                         476/4

LA CURA COME TEMA PER L’INNOVAZIONE
TAKING CARE AS A THEME FOR INNOVATION
Fulvio Irace                                                        476/10

RIMOZIONE/CONSERVAZIONE: IL BIPOLARISMO DEL
PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL SECONDO
NOVECENTO
REMOVAL/CONSERVATION: BIPOLARISM OF LATE
TWENTIETH CENTURY INFRASTRUCTURAL HERITAGE
Carmen Andriani                                                476/16

RIABILITARE SPAZI PER RIABILITARE PERSONE.
PROGETTI DI (MICRO)RIQUALIFICAZIONE PER LE
CARCERI ITALIANE
REHABILITATING SPACES FOR REHABILITATING PEOPLE.
PROJECT FOR THE (MICRO)REQUALIFICATION OF
ITALIAN PRISONS
Pisana Posocco                                                   476/26

TORRE RESIDENZIALE A MONTPELLIER, FRANCIA
RESIDENTIAN TOWER IN MONTPELLIER, FRANCE
Sou Fujimoto Architects, Nicolas Laisnè, Dimitri Roussel,
Oxo Architects                                                    472/34

ABITAZIONI LA QUADRATA A DIGIONE, FRANCIA
LA QUADRATA APARTMENT BUILDING IN DIJON,
FRANCE
Sophie Delhay Architecte                                    472/42

BLOCCO RESIDENZIALE A PUNE, INDIA
RESIDENTIAL BLOCK IN PUNE,INDIA
MVRDV                                                             472/50

TORRI RESIDENZIALI A STOCCOLMA, SVEZIA
RESIDENTIAL TOWERS IN STOCKHOLM, SWEDEN
OMA                                                                  472/58

COMPLESSO RESIDENZIALE 79 & PARK A
STOCCOLMA, SVEZIA
79 & PARK APARTMENT BLOCK IN STOCKHOLM,
SWEDEN
BIG - BJARKE INGELS GROUP                              472/66

COMPLESSO RESIDENZIALE CALEDONIAN
SOMOSAGUAS A MADRID, SPAGNA
CALEDONIAN SAMOSAGUAS RESIDENTIAL COMPLEX IN
MADRID, SPAGNA
Studio MK27 Macio Kogan + Suzana Glogowski  472/76

EDILIZIA RESIDENZIALE

INTERVISTA A SUN YI DONG
INTERVIEW WITH SUN YI DONG
a cura di Mario Pisani                                         471/13
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TORRE RESIDENZIALE A BASILEA, SVIZZERA
RESIDENTIAL TOWER IN BASEL, SWITZERLAND
Herzog & De Meuron                                         472/86

COMPLESSO MULTIFUNZIONALE A SHENZHEN, CINA 
MIXED-USE COMPLEX IN SHENZHEN, CINA
URBANUS                                                            472/94

ISOLATO RESIDENZIALE A MILANO, ITALIA 
RESIDENTIAL BLOCK IN MILAN, ITALY
Cino Zucchi Architetti                                         472/104

TRASFORMAZIONE DI UN VILLINO NOVECENTESCO
IN ABITAZIONI A BARGEGGI, SAVONA
TRANSFORMATION OF A TWENTIETH-CENTURY VILLA
INTO APERTMENTS IN BAREGGI, SAVONA 
Studio Marco Ciarlo Associati/ Studio Daniele       476/54

ABITAZIONE IN UN VUOTO URBANO DI GAGLIANO
DEL CAPO, LECCE
HOUSE IN AN URBAN VOID OF GAGLIANO DEL CAPO,
LECCE
Lorenzo Grifantini (DOS Architects)                      476/66

RESIDENZE TEMPORANEE AL CAPPUCCINO VECCHIO
A MATERA
TEMPORARY HOUSING AT THE CAPPUCCINO VECCHIO
CHURCH IN MATERA
OSA Architettura e paesaggio                              476/84

CASA-STUDIO PASSIVA A CESENA
PASSIVE HOUSE-OFFICE IN CESENA
Piraccini+Potente                                               476/90

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PECHINO-DAXING
BEIJING-DAXING INTERNATIONAL AIRPORT
Zaha Hadid Architects, ADP Ingeniérie                 471/78

IL NUOVO PONTE SUL POLCEVERA A GENOVA, ITALIA
THE NEW BRIDGE ACROSS THE POLCEVERA IN GENOA,
ITALY
Renzo Piano                                                       473/28

MOBILITÀ SOSTENIBILE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
A COPENAGHEN, DANIMARCA
SUSTAINABLE MOBILITY AND URBAN REDEVELOPMENT
IN COPENHAGEN, DENMARK
COBE / DISSING+WEITLING                                473/40

PARCHEGGIO PER BICICLETTE A UTRECHT, OLANDA
BICYCLE PARKING IN UTRECHT, THE NETHERLANDS
Ector Hoogstad Architecten                               473/50

ECOMOBILITÀ E RIGENERAZIONE DEL HUANGPU
WATERFRONT A SHANGHAI, CINA
ECOMOBILITY AND REVITALIZATION OF HUANGPU
WATERFRONT IN SHANGHAI, CHINA
Scenic Architecture Office / 
Atelier Liu Yuyang Architects                                 473/56

STAZIONE MULTIMODALE E NODO
INFRASTRUTTURALE A SAN FRANCISCO, STATI UNITI
D’AMERICA
MULTIMODAL TRANSIT STATION IN SAN FRANCISCO,
USA
Pelli Clarke Pelli Architects                                    473/76

PARCO URBANO E NODO INTERMODALE 
A SHENZHEN, CINA
URBAN PARK AND TRANSPORTATION HUB 
IN SHENZHEN, CHINA
UV Architecture / Huayi Design                            473/84

NUOVO NODO MULTIMODALE DELLA STAZIONE
FERROVIARIA DI OSTENDA, BELGIO
NEW MULTIMODAL HUB OF OSTEND RAILWAY
STATION, BELGIUM
Dietmar Feichtinger Architectes                            473/92

STAZIONE FERROVIARIA PER L’ALTA VELOCITÀ 
A CASABLANCA, MAROCCO
HIGH-SPEED RAILWAY STATION IN CASABLANCA,
MAROCCO
ABDR Architetti + Yassir Khalil Studio                 473/100

INFRASTRUTTURE E 
SERVIZI URBANI

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
A HILLERØD, DANIMARCA
WATER TREATMENT PLANT IN HILLERØD, DENMARK
Henning Larsen                                                   474/50

RESTYLING DELLA STAZIONE METRO DI SCAMPIA,
NAPOLI
RESTYLING OF THE SCAMPIA METRO STATION, NAPLES
Gambardellarchitetti                                           476/32

IL NUOVO PORTALE DI INGRESSO DELLA
CIRCONVALLAZIONE BRESSANONE-VARNA,
BOLZANO
THE NEW ENTRANCE PORTAL TO THE 
BRESSANONE-VARNA BY-PASS, BOLZANO
Modusarchitects                                                 476/40

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 
DI FRASCATI, ROMA
EXPANSION OF THE FRASCATI MUNICIPAL CEMETERY,
ROME
Guendalina Salimei – T Studio                           476/102

CENTRO CULTURALE ALLA NANKAI UNIVERSITY,
TIANJIN
HAIBING CENTER OF NANKAI UNIVERSITY, TIANJIN
Vector Architects                                                471/40

MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA A BEIDAIHE,
QINHUANGDAO
UCCA DUNE ART MUSEUM, BEIDAIHE, QINHUANGDAO
Open Architecture                                              471/58

PADIGLIONE ALL’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
DI ORTICULTURA DI PECHINO
INBAR GARDEN PAIVILION IN YANKQING, BEIJING
Studio Cardenas Conscious Design                      471/72

CENTRO CULTURALE NELLA CONTEA DI SHOU
AD ANHUI, CINA

SHOU COUNTY CULTURE AND ART CENTER IN ANHUI,
CHINA
Studio ZHU-PEI                                                  474/58

MEMORIALE DELL SHOAH NELLA STAZIONE
CENTRALE DI MILANO, ITALIA
SHOAH MEMORIAL IN MILAN CENTRAL STATION, ITALY
Morpurgo De Curtis Architetti Associati                475/28

MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA AFRICANA
A CITTÀ DEL CAPO, SUDAFRICA

MUSEUM OF CONTEMPORARY AFRICAN ART 
IN CAPE TOWN, SOUTH AFRICA
Heatherwick Studio                                             475/56

PEOPLE’S PAVILION A EINDHOVEN, PESI BASSI
PEOPLE’S PAVILION IN EINDHOVEN, THE NETHERLANDS 
Overtreders W / Bureau SLA                                 475/64

DISTRETTO MUSEALE M9 A VENEZIA-MESTRE, ITALIA
M9 MUSEUM DISTRICT IN VENICE-MESTRE, ITALY
Sauerbruch Hutton                                              475/82

CENTRO CULTURALE BASE NEGLI SPAZI EX ANSALDO
A MILANO
BASE CULTURAL CENTRE IN THE FORMER ANSALTO
FACTORY IN MILAN
Onsitestudio Architects                                       476/60

MEMORIALE DELL SHOAH NELLA STAZIONE
CENTRALE DI MILANO, ITALIA
SHOAH MEMORIAL IN MILAN CENTRAL STATION, ITALY
Morpurgo De Curtis Architetti Associati                475/28

CENTRO PER L’INNOVAZIONE E LA FORMAZIONE 
A CHÂLETTE-SUR-LONG, FRANCIA
INNOVATION AND TRAINING CENTER 
IN CHÂLETTE-SUR-LONG, FRANCE
Encore Heureux Architectes                                 475/36

MUSEI, CENTRI CULTURALI,
SPAZI ESPOSITIVI

RESTAURO, RIUSO,
RIQUALIFICAZIONE

RECUPERO DI EX STRUTTURE FERROVIARIE E
RIGENERAZIONE URBANA IN SPAGNA
RECOVERY OF FORMER RAILWAY STRUCTURES AND
URBAN REGENERATION IN SPAIN
Contell-Martìnez Arquitectos                                475/44

MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA AFRICANA 
A CITTÀ DEL CAPO, SUDAFRICA
MUSEUM OF CONTEMPORARY AFRICAN ART IN CAPE
TOWN, SOUTH AFRICA
Heatherwick Studio                                             475/56

PEOPLE’S PAVILION A EINDHOVEN, PESI BASSI
PEOPLE’S PAVILION IN EINDHOVEN, THE NETHERLANDS 
Overtreders W / Bureau SLA                                 475/64

BIBLIOTECA A TILBURG, PAESI BASSI
LIBRARY IN TILBURG, THE NETHERLANDS
Civic Architects, Braaksma & Roos Architectenbureau,
Inside Outside/Petra Blaisse, Mecanoo                 475/72

DISTRETTO MUSEALE M9 A VENEZIA-MESTRE, ITALIA
M9 MUSEUM DISTRICT IN VENICE-MESTRE, ITALY
Sauerbruch Hutton                                              475/82

LIBRERIA A RENQIU CITY, CINA 
BOOKSTORE IN RENQIU CITY, CHINA 
Y.AD Studio                                                        475/90 

NUOVA PIAZZA A NEBEREZHNYE CHELNY, RUSSIA
NEW SQUARE IN NEBEREZHNYE CHELNY, RUSSIA
DROM                                                               475/98

PIAZZA POLIVALENTE A TAINAN, TAIWAN
MULTI-PURPOSE SQUARE IN TAINAN , TAIWAN
MVRDV                                                           475/106

PARCO SULLA RIVA DEL FIUME YI A YINCHUAN,
NINGXIA
AIYI RIVER WATERFRONT PARK, YINCHUAN, NINGXIA
BLVD International                                              471/66

CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
LA SPERIMENTAZIONE DI LANDPROCESS 
IN TAILANDIA. PARCO PUBBLICO A BANGKOK
CONTRASTING THE CLIMATE CHANGE: THE EXPERIENCE
OF LANDPROCESS IN THAILAND. PUBLIC PARK IN
BANGKOK
Landprocess/N7A Architects/
Arsomsilp Institute of the art                               474/32

PARCO CLIMATICO A COPENAGHEN, DANIMARCA
CLIMATIC PARK IN COPENHAGEN, DENMARK
Tredje Natur/Cowi/Platant                                  474/44

STABILIMENTO BALNEARE AD AARHUS, DANIMARCA
AARHUS HARBOR BATH, DENMARK
BIG - Bjarke Ingels Group                                    474/76 

PISCINA NATURALE NEL BORDEN PARK 
A EDMONTON, CANADA
BORDEN PARK NATURAL SWIMMING POOL 
IN EDMONTON, CANADA
GH3*                                                                474/82

NUOVA PIAZZA A NEBEREZHNYE CHELNY, RUSSIA
NEW SQUARE IN NEBEREZHNYE CHELNY, RUSSIA
DROM                                                               475/98

PIAZZA POLIVALENTE A TAINAN, TAIWAN
MULTI-PURPOSE SQUARE IN TAINAN, TAIWAN
MVRDV                                                           475/106

NUOVA PIAZZA DEL CINEMA AL LIDO DI VENEZIA
NEW CINEMA SQUARE IN VENICE LIDO
C+S Architects                                                    476/46

SPAZI PUBBLICI, 
ARREDO URBANO
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VALERIO OLGIATI: BAUMEISTER. ARCHITETTURA 
COME COSTRUZIONE DI UN PENSIERO          471/106

COSTRUIRE SUL COSTRUITO: IL NUOVO MEETING
CENTER DELLA SEDE DI GHELLA SPA A ROMA 471/114

AFRICAN FABBERS HOUSE                                471/118

RICOMPORRE IL TERRITORIO INFORMALE. STRATEGIE
PER ABITARE LE FAVELAS DI SAN PAOLO         472/116

TECLA. UN HABITAT ECO-SOSTENIBILE STAMPATO 
IN 3D IN TERRA CRUDA                                   472/122

SENZA CLAMORE. LA DISCREZIONE COME SCELTA.
ALFREDO LAMBERTUCCI, 1928-1996               473/108

APAN HOUSING LABORATORY. SPERIMENTARE
L’ABITARE SOCIAL IN SCALA 1:1                       473/118

PREMIO DI ARCHITETTURA ANCE CATANIA 
2019                                                                 473/122

TRA ARTE E ARCHITETTURA. 
CHRISTO E JEANNE-CLAUDE                            474/106

LE CASE RURALI DE LA MERTELLA                    474/112

I MARGINI D’ACQUA DELLA CITTÀ DI SCUTARI: 
LA PROPOSTA PER IL NUOVO PIANO GENERALE
LOCALE                                                            474/118

L’INGEGNERIA DEL TEVERE A ROMA: I MURAGLIONI 
E IL PONTE ALLA MAGLIANA                           475/114

L’ISTALLAZIONE TEMPORANEA “RADURA 
DELLA MEMORIA” NEL FUTURO PARCO 
DEL POLCEVERA A GENOVA                             475/120

CLAUDIO MARCELLO E LE SUE DIGHE. “ITALIAN
STYLE” ALLA SCALA DEL PAESAGGIO               476/108

ORIZZONTALE. ESPERIMENTI, LABORATORI 
E CANTIERI PER ACCOMPAGNARE I PROCESSI 
DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ                 476/116

BIENNALE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA 2021. 
HOW WILL WE LIVE TOGETHER                        476/121

ARGOMENTI

LIBRI

Luigi Prestinenza Puglisi
LA STORIA DELL’ARCHITETTURA 1905-2018
Luca Sossella Editore, Bologna 2019                  471/121

Fernand Pouillon (a cura di Martina Landsberger)
MAÎTRE D’ŒUVRE. SCRITTI E CONVERSAZIONI 
DI ARCHITETTURA
Quodilibet Edizioni, Macerata 2019                   472/125

Massimo Dicecca
LA CITTÀ MEDIA
Libria, Melfi 2019                                             473/125

Livio Sacchi
IL FUTURO DELLE CITTÀ
La Nave di Teseo Editore, Milano 2019              474/122

Pietro Valle, Giuseppe Dell’Arche
ARCHITETTURA DELLA MEMORIA E PAESAGGIO.
SACRARI DI GUERRA COME INTERVENTI AMBIENTALI
Montegrappa, Redipuglia, Caporetto, Pocol
Libria, Melfi 2020                                             475/124

Cherubino Gambardella, Maria Gelvi
UN RITROVAMENTO INATTESO
LetteraVentidue, Siracusa 2020                         475/125

Matteo Zambelli
LA MENTE NEL PROGETTO. 
L’analogia e la metafora nell’architettura e nel design
didapress edizioni, Firenze 2019                        476/126

Mario Pisani
ABITARE IN CINA OGGI. ESPERIENZE A CONFRONTO
Libria, Melfi 2020                                             476/128

Alessandra De Cesaris
CASE IRANIANE. IL VALORE DEL VUOTO
Franco Angeli Edizioni, Milano 2020                  476/128

Dall’Arche, Giuseppe            475/124
De Cesaris, Alessandra          476/128
Dicecca, Massimo                 473/125
Gambardella, Cherubino       475/125
Gelvi, Maria                          475/125
Martina Landsberger (a cura di)         
                                        472/125

AUTORI DEI LIBRI

Pisani, Mario                         476/128
Prestinenza Puglisi, Luigi       471/121
Sacchi, Livio                          474/122
Valle, Pietro                          475/124
Zambelli, Matteo                  476/126

De Sanctis, Andrea                473/125
Farris, Amanzio                     472/125
Pisani, Mario         471/121; 475/124

AUTORI DELLE RECENSIONI DEI LIBRI

Saggio, Antonino  474/122; 476/126
Bilò, Federico                        475/125

ABRD Architetti                      473/100
ADP Ingeniérie                         471/78 
ADEPT                                      474/98
Arsomsilp Institute of the Arts   474/32
Atelier Liu Yuyang Architects    473/56
BIG - Bjarke Ingles Group        472/66; 
                                                474/76
BLDV International                   471/66
Braaksma & Roos 
Architectenbureau                    475/72
Bureau SLA                               475/64
C+S Architects                          476/46
Cino Zucchi Architetti            472/104
Civic Architects                         475/72
COBE                                       473/40
Contell-Martìnez Arquitectos    475/44
Cowi                                        474/44
Dietmar Feichtinger Architectes 473/92
Dissing+Weitling                      473/40
DROM                                     475/98 
Ector Hoogstad Architecten      473/50
Encore Heureux Architectes      475/36
Fuga_Officina dell’Architettura 476/96
Gambardellarchitetti                 476/32
GH3*                                       474/82
Glogowski Suzana                    472/76
Grifantini Lorenzo

(DOS Architects)                     476/66
Heatherwick Studio                  475/56
Henning Larsen                        474/50
Herzog & De Meuron               472/86
Huayi Design                            473/84
Inside Outside/Petra Blaisse      475/72
Laisnè Nicolas                           472/34
Landprocess                             474/32
MAD Architects                        471/96
Mecanoo                                  475/72
ModusArchitects                       476/40
Mori Hikaru (ZITOMORI)          476/72
Morpurgo De Curtis 
Architetti Associati                    475/28
MUDA-Architects                      471/52
MVRDV                     471/86; 472/50; 
                                              475/106
N7A Architects                         474/32
OMA                                        472/58
Onsitestudio Architects            476/60
Open Architecture                   471/58
OSA Architettura e paesaggio  476/84
Overtreders W                          475/64
OXO Architects                       472/34
Pelli Clarke Pelli Architects        473/76
Piano Renzo                              473/28
Piraccini+Potente                      476/90

Platant                                      474/44
Roussel Dimitri                         472/34
Salimei Guedalina - T Studio 476/102
Sardellini Marasca Architetti     476/78
Sauerbruch Hutton                  475/82
Scenic Architecture Office         473/56
Seine Design - Gérard Ronzatti 474/90
Snøetta                                    474/68
Sophie Delhay Architecte         472/42
Sou Fujimoto Architects            472/34
Studio Cardenas Consious 
Design                                     471/72
Studio Daniele                          476/54
Studio Marco Ciarlo Associati   476/54
Studio MK27 Marcio Kogan     472/76
Studio ZHU-PEI                        474/58
Tianjin Urban Planning 
and Design Institute                 471/86
Tredje Natur                            474/44
Urbanus                                   472/94
UV Architecture                        473/84
Vector Architects                      471/40
Y.AD Studio                             475/90
Yassir Khalil Studio                 473/100
Zaha Hadid Architects              471/78
Zito Maurizio (ZITOMORI)       476/72

AUTORI DEI PROGETTI

Andriani, Carmen                   476/16
Argenio, Francesca                476/108
Balducci, Fabio        472/76; 474/76
Berni, Francesca                471/24/66
Bianchi, Edoardo                     473/24
Bochicchio, Leila             471/86/114; 
 472/42; 473/76; 474/4/32; 475/28
Bologna, Alberto               471/40/58
Bregasi, Ledian                     474/118
Buia, Gabriele               473/5; 476/4
Cascone, Paolo                     471/118
Cassaro, Pascal Federico          473/66
Cellini, Giovanni Rocco        475/106
Colamarino, Pina                  472/122
Currà, Edoardo                     474/112
De Cesaris, Alessandra            473/36
De Francesco, Gaetano          473/40; 
                                              474/16
Farris, Amanzio                     473/108
Ferrara, Sara   472/58/94; 474/50/58
Ficcadenti, Fiamma               473/118
Gallo, Alessia       472/34; 474/68/98
Giannetti, Ilaria                    475/114
Gioffrè, Vincenzo                    475/12
Guarini, Paola                           475/4
Guerrieri, Alessia       473/92; 474/82
Guidarini, Stefano                 472/104
Iori, Tullia                  473/6; 476/108
Irace, Fulvio                            476/10
Lucanto, Domenico                475/64

Mandraccio, Luigi                   471/52
Manfra, Margherita / 
Orizzontale                           476/116
Magliacani, Flavia             472/50/86; 
                                473/56; 474/90
Maricchiolo, Luca                 473/100
Molteni, Enrico                     471/106
Montanari, Guido                  471/32
Moretti, Beatrice                     471/78
Mornati, Stefania                  475/114
Mosco, Valerio Paolo            472/112
Nava, Consuelo                      475/21
Parisella, Andrea                     475/72
Pavia, Rosario                          473/18
Perna, Valerio      474/44; 475/90/98
Pettena, Gianni                    474/106
Peverini, Marco                      472/24
Pisani, Mario                             471/6
Posocco, Pisana                      476/26
Reale, Luca                             472/13
Roma, Chiara                         472/66
Rotondo, Federica                  472/24
Sabbian, Paola                        471/72
Sansoni, Valeria       475/36/44/56/82
Sarno, Francesca                   472/116
Savoldi, Paola                         472/24
Servente, Davide                     471/96
Sicignano, Claudia             473/50/84
Viganò, Paola                            472/4
Xiujing, Yang                          471/18

AUTORI DEGLI ARTICOLI

TEATRO DELL’OPERA A HARBIN
HARBIN OPERA HOUSE
MAD Architects                                                  471/96

TEATRI, CINEMA, AUDITORI

CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
LA SPERIMENTAZIONE DI LANDPROCESS IN
TAILANDIA. COPERTURA VERDE DEL CAMPUS 
DELLA THAMMASAT UNIVERSITY A RANGIST
CONTRASTING THE CLIMATE CHANGE: THE EXPERIENCE
OF LANDPROCESS IN THAILAND. GREEN ROOFTOP OF
THAMMASAT UNIVERSITY RANGIST CAMPUS
Landprocess/N7A Architects/Arsomsilp Institute 
of the art                                                           474/32

UNIVERSITÀ, CENTRI DI
RICERCA, SCUOLE

CENTRO PER L’INNOVAZIONE E LA FORMAZIONE 
A CHÂLETTE-SUR-LONG, FRANCIA
INNOVATION AND TRAINING CENTER IN CHÂLETTE-
SUR-LONG, FRANCE
Encore Heureux Architectes                                 475/36

AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE 
AD ANCONA
EXPANSION OF THE EXPERIMENTAL ZOOPROPHILACTIC
INSTITUTE FOR UMBRIA AND MARCHE IN ANCONA
Sardellini Marasca Architetti                                476/78



MODALITÀ DI ABBONAMENTO

›› Bonifico bancario sul conto intestato Ance Servizi srl con il seguente iban: IT93D0200805119000500038014

›› Bollettino di c/c postale sul conto 00778019 intestato Ance Servizi srl, compilando causale e destinatario dell’abbonamento

›› Bonifico sul conto BancoPosta intestato Ance Servizi srl con il seguente iban: IT96K0760103200000000778019 

›› Pagamento online con carta di credito tramite il sito www.lindustriadellecostruzioni.it

Inviare copia del pagamento effettuato a edilstampa@ance.it

PAGINA FACEBOOK

@lindustriadellecostruzioni

SITO INTERNET

www.lindustriadellecostruzioni.it

PROFILO INSTAGRAM

@lindustriadellecostruzioni



RASSEGNA ITALIANA. NUOVE SINERGIE TRA PROGETTISTI E IMPRESE

MODUS ARCHITECTS
TreeHugger, ufficio informazioni turistiche a Bressanone, Bolzano

NOA* NETWORK OF ARCHITECTURE
Ötzi Peak, piattaforma panoramica in Val Senales, Alto Adige

IOTTI + PAVARANI ARCHITETTI
Nuova sede A DUE a Collecchio, Parma

ANTONIO CITTERIO PATRICIA VIEL
Nexxt, nuova sede Fastweb a Milano

IF DESIGN 
Laboratori artigianali e centro socio-educativo per persone
diversamente abili a Erba, Como

MARCO CONTINI
Chiesa e centro parrocchiale a Castel di Lama, Ascoli Piceno

PAOLO BELLONI - PBEB ARCHITETTI
Chiesa e centro pastorale a Cavernago, Bergamo

ALESSANDRO BULLETTI ARCHITETTI
Casa K a Perugia

STUDIO ARCHISBANG
Edificio residenziale a Ivrea, Torino

GAMBARDELLARCHITETTI
Casa a padiglione nel comune di Giungano, Salerno

ALVISI KIRIMOTO
Nuove abitazioni a viale Giulini, Barletta

€ 10,00
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